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EL COROJJE 

 
 
In varie parti dell’Italia, in particolare nel centro-sud, di solito il trasporto di pesi avveniva collocandoli 
direttamente sulla testa. Per facilitare tale trasporto e renderlo più agevole veniva usato “il cercine”,  ovvero 
un panno avvolto in forma di ciambella, che posto sulla testa consentiva di appoggiarvi  le cose trasportate. 
Nell’alta valle del Savio e nelle confinanti zone del Casentino, per il trasporto di pesi si usava, invece, un 
ingegnoso sistema che consentiva di collocare i pesi sulle spalle  e sul collo, aumentando notevolmente, in tal 
modo, la capacità di carico. 
Nel dialetto bagnese, tale attrezzatura veniva comunemente chiamata “corojje”, probabilmente derivato 
dall’italiano “corolla”.     
“El corojje”, in concreto, non era altro che una vecchia giacca da uomo che, prima piegata in due 
verticalmente e poi in parte arrotolata su se stessa, fino ad assumere una forma di cuscino, veniva fissata 
sulla testa in modo che l’imbottitura,  così ottenuta,  proteggesse il collo e le spalle nel caso in cui si 
trasportassero pesanti fasci di legna o sacchi. In questo modo una persona, avendo protette tali parti del 
corpo, poteva trasportare più facilmente carichi pesanti e per distanze più lunghe.  
Da qualche decennio nessuno usa più “el corojje”, ma esso può essere identificato come il simbolo di un 
tempo in cui anche gli uomini, come i cavalli, i muli e gli asini, erano “bestie da soma”. Per secoli gli uomini 
hanno trasportato sulla schiena la legna o pesanti sacchi di carbone vegetale in luoghi dove neanche le bestie 
da soma potevano transitare a causa dell’asperità del terreno, o anche perché, più semplicemente, non si 
possedevano tali animali. In quell’epoca ogni giornata, salvo rare eccezioni, era segnata dalla grande fatica 
fisica e dall’esigenza di sopravvivere fino al giorno successivo. Di questo modo di essere che ha 
contraddistinto, generazione dopo generazione,  l’esistenza dei contadini che hanno vissuto in questo 
territorio di montagna, rimangono ormai poche tracce. Sarebbe importante, invece, che di tutto ciò rimanesse 
almeno qualche memoria.  
È per tale motivo che questo libro è dedicato a tutti coloro che hanno usato “el corojje”.  
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PREMESSA 

 
Nel Gennaio del 1066 un notaio aretino compilava un atto di donazione. Quattro uomini (Martino di 
Giovanni, Leo di Bonizo, un altro Leo e infine Bonizo figlio di Leone) avevano ceduto a Rustico priore di 
Camaldoli la loro parte di una terra situata a Nociccla (Nocicchio). La finalità di quell’atto era duplice: 
nell’entrare sotto la protezione del monastero di Fontebona; e altresì nel proposito di ricavare per ogni anno, 
nel mese di Gennaio, la somma di quattro denari.  
     Quegli uomini registrati nel documento del 1066 erano montanari dediti alle coltivazioni ed 
all’allevamento di animali. I segni delle loro mani, le loro croci, si rinvengono insieme con quelle aggiunte 
da un Vivenzo, da un Orso e da un Martino in una carta pagense stipulata nel marzo del 1068 con il priore di 
Camaldoli per la coltivazione di un luogo denominato Munte, nel territorio della pieve di Partina. 
     Degne di interesse sono le confinazioni di Nociccla indicate nel documento del 1066: I rio Niro, II rio de 
Cortina, III flumen, iv via. Identificato il rio di Cortina con il Bidente di Pietrapazza, quel fiume sembra 
essere il Savio. Per quel che riguarda la via, il suo sviluppo potrebbe corrispondere all’itinerario del passo di 
Serra. Noto però come in una carta dell’agosto 1084 la quarta confinazione fosse la via de Monte Acutum. 
Questa lettura conferma un’opinione espressa nel 1935 dal Mambrini circa l’esistenza di una strada 
percorribile fra i boschi di quel perfetto triangolo, il Monte Acuto, costantemente rilevato nella 
documentazione medievale come punto di confine fra la Romània e la Tuscia, per quanto nella cartografia 
del nostro tempo il nome antico sia scaduto in una buffa dizione (Monte Cucco). 
     Diversamente da parecchi altri documenti dei monasteri di Camaldoli e Santa Maria di Pratalia, non è 
testimonianata nella carta del 1066 l’esistenza di un casale a Nocicchio. Permane il dubbio se a quel tempo 
fosse un luogo abitato in tutte le stagioni. Ma sicuramente quella data rappresenta una delle più arcaiche 
testimonianze del lavoro umano nell’alpe di Bagno. Una delle molte, e ciascuna ha il suo segno. Dentro 
questo grande libro i lettori saranno condotti a conoscere in misura analitica le vicende umane e naturali di 
Nocicchio come di ogni altro insediamento rurale posto nel territorio parrocchiale di Bagno. 
     Questo libro è singolare, insolito, assolutamente non convenzionale nel suo progetto come altrettanto nel 
suo raggio di azione. Esso rappresenta un punto di arrivo di una vitalità immediata, di una forza espansiva 
nella comprensione della storia. Vi è colore locale perché Claudio Bignami, Alessio Boattini, Silvano 
Fabiani e Angelo Rossi sono nati e cresciuti quassù e ritraggono un ambiente divenuto familiare. Nel tradurre 
in parole il silenzio che circondava un mondo apparentemente immobile come quello delle dimore rurali 
intorno a Bagno, essi hanno sviluppato una spontanea confluenza. Una cooperazione feconda che era già 
collaudata. 
      In questa ripresa di esigenze realistiche, che mirano ad essere oggettive, gli autori hanno alle spalle 
un’atmosfera di studio schietto e immediato, aperto a ogni particolare che sia percepibile. Non 
accademicamente segnata appariva nelle sue radici quella vocazione di ricerca, sorta per impeto nativo, non 
piegato da gerarchie e non lacerato da rivalità di studio e da conflitti di potere. In una parola, un movimento 
libero. Se dovessi dire quanti altri ne ho conosciuti, dovrei fermarmi presto. 
     Ancora molti anni fa, insieme con altri amici gli autori di questo libro avevano preso l’esordio inventando 
una cooperativa di studi storici che si riconosceva sotto il nome di un fantastico sovrano –arguta e felice era 
stata la non ingenua risorsa di ricavare quel titolo dalla scomposizione del nome di una stazioncina 
ferroviaria situata in Val Padana. Cominciarono a uscire, tutti immersi nelle persone e nelle cose, i volumetti 
sul popolo di Pietrapazza, Strabatenza, Casanova d’Alpe, Ridracoli e infine Rio Salso. Malgrado la  
proverbiale rarità di reperimento attuale, quei volumetti si sono conservati felicemente intatti e freschi. Credo 
di non esagerare se dico che, ricercati e introvabili nelle librerie, quegli oggetti del desiderio insegnano 
presso le Biblioteche la pazienza di entrare nel turno dei prestiti librari. 
    Con risultati che tendevano ad un inventario sistematico del territorio, delle mulattiere e delle abitazioni 
situate fra alta Val Savio ed alta Val Bidente usciva nel frattempo, per le cure di Silvano Fabiani, Giuliano 
Marcuccini e William Rossi Vannini, il libro intitolato I sentieri dei passi perduti. Ma anche quest’opera, 
coltivata con diligenza ammirevole, è piuttosto rara a trovarsi. 
       Non era effimera fortuna questa diffusione di ricerche liberamente maturate a Bagno con intensità di 
analisi storica. Poi seguirono un volumetto appassionato e rigoroso su Corzano e, con risonanza scientifica a 
partire dal 1989, i convegni di studi storici dedicati alla Val di Bagno. Venne in buon punto per gli autori 
locali, partiti con l’aiuto generoso e costante di Pier Giovanni Fabbri e del buon Walter Toni, anche 
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l’opportunità di incontri e discussioni con esponenti della cultura universitaria. Fra di loro si ricordano nelle 
forme più immediate e genuine di contatto con le esperienze locali Augusto Campana e Marino Biondi. 
     Pochi anni or sono, in un libro dedicato da Giuliano Marcuccini al dantesco luogo di che Tever si disserra 
(Balze, Monte Fumaiolo, Monte Coronaro) sono affiorate pagine limpide e ferme di materia poetica. Un 
sapore immediato di umanità, un’ispirazione sana e pacata conferiscono al libro il valore di documento 
insostituibile per la storia di un ambiente e di un popolo. Per una fusione che al nostro tempo è difficile da 
trovare, lo scrittore è identico all’uomo, schivo e gentile, con il dono di una prosa poetica che non è in 
vendita. 
       Ora nel nucleo più genuino del nuovo lavoro di Bignami, Boattini, Fabiani e Rossi (coadiuvato dal 
sostegno di Giuliano Marcuccini alle ricerche archivistiche), appare indovinata la decisione di farne un libro, 
un’opera autonoma di valore monografico. Avrebbero potuto promuovere, per esempio, un’iniziativa a più 
mani, da distribuire in più tomi, per la storia di Bagno e del suo territorio; ma incontrando il rischio di una 
involuzione della ricerca, incasellata entro un numero prestabilito di pagine e di illustrazioni. O magari, con 
il limite di dover scrivere e riscrivere, più o meno, le stesse cose. Le storie locali in nome collettivo e con 
andamento diacronico furono nel loro sorgere una vocazione (che poteva liberarsi per più di vent’anni, 
com’è avvenuto a Cesena), poi diventarono una moda, oggi rischiano di essere un affare che da vicino e da 
lontano si rinnova. 
     Quando un libro sorge per gemmazione spontanea e si compone per libero movimento di idee, il risultato 
sarà irripetibile. Nessuna opera è definitiva, la ricerca storica non si esaurisce, potrà evolversi il sistema di 
studio ma appunto ora questa opera si appaga in sé stessa. Contiene una storia minuta, particolareggiata, 
portata all’estremo con coerenza. L’impulso, il motivo dominante del libro sta nella ricostruzione di una serie 
innumerevole di personaggi. Uomini e donne, vecchi e bambini che hanno aperto e chiuso gli occhi fra 
queste montagne.  
     Gli umili e gli oppressi, come la natura e gli animali, collaborano alla storia. Balzano fuori dalle pagine, 
dalle immagini e ci guardano. Tornano a vivere per un momento per poi nuovamente morire –ma in quel 
breve incontro erano rientrati in sé stessi e noi li abbiamo conosciuti (qui il lettore intende, malgrado la mia 
scrittura, il ritorno di una mirabile intuizione di Proust).  
     Mancano in questo volume gli abbandoni sentimentali e, non lieve rischio in questo settore, le cadute da 
strapaese.  Al loro posto si rivela un pudore degli affetti che non contrasta con il contenuto documentario. 
Sorretta da una forma resistente di solidarietà umana, la narrazione tende a essere oggettiva. Non sembra 
comunque esservi in questo racconto storico un intervento divino; per lo meno, un’ascendenza manzoniana 
non appare. Nell’accostarsi alla storia di tante vite permane un modo fraterno di considerare la fatica del 
lavoro pesante e la lotta per il pane. Si verifica anche per merito di questo libro quanto sia profondo quel che 
appare come un paradosso della storia mentre dovrebbe esserne una condizione di autentico sapere. Nel suo 
svolgimento ogni fatto non consente di essere conosciuto; quando lo si conosce, non c’è più. 
 
 
     Più volte ho provato, senza riuscirci, a rispondere a una domanda: perché amo questi luoghi? E con loro le 
persone e le montagne. Non sono nato quassù. I miei progenitori venivano da Argenta, da Longiano e da 
mondi più lontani. Veramente, una Giovanna e un dottor Giovanni di età napoleonica risalivano a Mercato 
Saraceno –un rametto della famiglia Trovanelli. Ma non sarà necessario spiegare come siano fra loro diverse 
per natura e storia l’alta e la bassa valle del Savio.  
     Dopo avere sfogliato questo libro avanti e indietro, quel mio sentimento ora conserva un tono, un 
sottinteso che non è più quello di prima. Ne sono contento anche se non riesco a ricambiare il dono ricevuto 
dagli autori. Convinto dalla loro esigenza verista, ora intendo come una deviazione il progetto di raccontare 
la mia prima scoperta di Bagno e delle sue montagne. Era il 1953. Ma credo sia meglio non ridursi al proprio 
io.* 
 
Carlo Dolcini 
 
 
* I tre documenti (1066, 1068, 1084) segnalati all’esordio si rinvengono nel –Regesto di Camaldoli, a cura di 
L. Schiaparelli e F. Baldasseroni, vol. I, “Regesta Chartarum Italiae, Istituto Storico Italiano, Istituto Storico 
Prussiano”, Roma 1907, nr. 337, 351, 477 (pp. 137, 141-42, 196-97).  
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IL TERRITORIO DELLA PARROCCHIA 

DI S. MARIA ASSUNTA IN BAGNO 
 
Il territorio della parrocchia di Santa Maria Assunta in Bagno è situato nella parte più a sud del 
comune di Bagno di Romagna, in una delle parti più impervie in quanto posta immediatamente a 
ridosso del crinale appenninico.  
Attraversato dal fiume Savio, tale territorio confina a nord con la parrocchia di San Piero in Bagno 
dalla quale è diviso dal cosiddetto Fosso di Ghirone, che fungeva da confine nord al podere Vialta. 
Da qui il confine della parrocchia risale passando a nord di Campodonico e, proseguendo sul crinale 
sul quale transita la vecchia mulattiera che da San Piero e Corzano porta in direzione della Toscana,  
segna la delimitazione con il territorio che apparteneva alla soppressa parrocchia di Paganico. Dalla 
località  Falce e Martello il confine piega a sinistra lambendo la macchia del Cacio per poi 
proseguire lungo il crinale che divide la vallata del Savio da quella del Bidente di Pietrapazza,  
toccando prima monte Castelluccio e poi monte Carpano, ponendo così a contatto il territorio della 
parrocchia di Bagno con quelle di Rio Salso e di Pietrapazza anch’esse soppresse ormai da alcuni 
decenni. Da monte Carpano, sempre proseguendo lungo il crinale che divide le due vallate in 
direzione ovest, il confine risale ripidamente verso Cima Termine fino al confine con la Toscana e 
con il territorio di Badia Prataglia, per poi continuare lungo il crinale appenninico toccando prima il 
passo dei Mandrioli e successivamente monte Zuccherodante e passo Serra. Lo storico passo di 
Serra, valico utilizzato anticamente per il passaggio dalla valle del Savio verso il Casentino, segna il 
limite più a sud della parrocchia di Bagno ed anche l’area di contatto con il territorio del comune 
toscano di Chiusi della Verna. Da questo punto il confine della parrocchia di Bagno coincide con 
quello che delimita i territori dei comuni di Bagno di Romagna e Verghereto, attraversando prima il 
fiume Savio per poi risalire lungo un affluente del medesimo, il cosiddetto  fosso di Malagamba. 
Dopo aver risalito tale fosso, il confine punta nuovamente verso nord, delimitato dal crinale 
sovrastante le Riti, per giungere poi a Poggio Vitine. Da qui prosegue sempre lungo il crinale che 
separa il territorio di Bagno da quello di Larciano, ridiscendendo quindi verso il fondovalle e 
precisamente alla confluenza del fosso di Ghirone con il fiume Savio.  
La suddivisione in aree diverse dei poderi appartenenti alla parrocchia di Santa Maria in Bagno, si 
rifà a quella tradizionalmente usata dai parroci nel corso del tempo, in  particolare per la redazione 
degli “stati delle anime”, nonché per l’annuale benedizione pasquale.  
 

 
Anni ’20. La chiesa di Santa Maria Assunta di Bagno (archivio Stefano Valbruzzi). 



 11

 

 
Fine ‘800 - Mappa dei numeri civici delle case rurali  della Parrocchia di S. Maria Assunta di Bagno  

(archivio Comune di Bagno di Romagna) 
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IL TERRITORIO E LA SUA TRASFORMAZIONE 

 
Il territorio di Bagno di Romagna è circondato da boschi e  prati e nelle zone più elevate da lussureggianti 
foreste. 
Nelle immediate vicinanze dell’abitato, in corrispondenza dei vecchi nuclei di campagna, in gran parte 
ristrutturati, sono ancora visibili gli appezzamenti di terreno sfruttati a coltivazioni e prato pascolo, che, solo 
in piccola parte ancora oggi sono resi produttivi. 
Già nel XII e XIII secolo si hanno notizie di contadini che coltivano terreni, sia a Bagno di Romagna che nel 
suo entroterra, ma lo sfruttamento del territorio vero e proprio sicuramente ha inizio tra il 1380 e il 1442, 
quando i conti Guidi, feudatari e padroni di un grandissimo territorio forestale, furono cacciati dalla 
Repubblica fiorentina. 
Ha inizio quindi in questi periodi una vera e propria modificazione del territorio forestale, sfruttato in 
maniera eccessiva  sia dall’Opera del Duomo di Firenze che dai “contadini romagnoli”. 
La gestione delle foreste da parte dell’Opera del Duomo, che si estendevano dal passo dei Mandrioli, nella 
vallata del Bidente di Pietrapazza, fino a Campigna e oltre, continuò per più di quattro secoli, finché nel 
1914, dopo un periodo di sfruttamento da parte di privati della foresta, iniziò la fortunata gestione dello stato 
italiano per opera del Corpo Forestale dello stato. 
Con l’inizio della gestione del territorio da parte dell’Opera del Duomo, ha inizio anche la vera e propria 
antropizzazione in foresta, con continui tagli da parte delle popolazioni romagnole per la realizzazione di 
case e terreni per coltivazioni e prati pascolo. 
Lo stesso fenomeno si verificò nelle zone limitrofe a Bagno di Romagna, che portò così ad una serie di 
appoderamenti sia immediatamente fuori dall’abitato, che nelle varie vallate adiacenti. 
La pratica che portava al disboscamento di un terreno più o meno grande, era il “ronco”: consisteva nel 
tagliare piante, asportare tronchi per costruzione o da ardere; nel luogo del taglio si bruciava la ramaglia e si 
ottenevano così terreni per la messa a coltura.   
L’eccessivo sfruttamento da parte delle popolazioni, sia nell’entroterra che attorno a Bagno di Romagna, 
portò ad una modificazione radicale dell’assetto forestale; infatti, nei primi anni sessanta, in seguito ai 
continui tagli di legname, i boschi fuori e attorno all’abitato erano praticamente scomparsi. 
Fu però, in questi periodi che iniziò l’esodo dalle campagne: le nuove  tecnologie e  l’avvento delle fabbriche 
in pochi anni portarono all’abbandono pressoché  totale degli appoderamenti nelle vallate dell’entroterra. Lo 
stesso destino si perpetuò a Bagno di Romagna, dove quasi  tutti i poderi che circondavano l’abitato vennero 
completamente abbandonati. 
La memoria storica e la documentazione fotografica ci riportano indietro a quei tempi: un paesaggio, attorno 
a Bagno di Romagna, completamente spoglio, senza piante e tappezzato di innumerevoli campi. 
La sorte di questi ex coltivi e in parte campi destinati al pascolo è da sintetizzare in due aspetti. 
Una parte di essi, sia nell’entroterra, che a Bagno di Romagna, è stata destinata a piantagioni artificiali, con 
l’impianto di rimboschimenti normalmente a pino nero, ma anche a cipresso dell’Arizona e ad abete rosso. 
Essendo queste piante estranee alla flora del contesto vegetazionale locale, sarebbero auspicabili, trattandosi 
di essenze inserite oltre 30 anni fa e anche tenuto conto dell’aspetto estetico (piante tutte in fila e della stessa 
dimensione), un graduale diradamento e conseguente inserimento di essenze autoctone (querce, carpini, 
frassini ecc.). 
In altri casi i campi sono stati abbandonati a se stessi, senza nessun intervento da parte dell’uomo; la natura  
ha provveduto da sola: infatti le piante “colonizzatrici”: ginepri, rose selvatiche, biancospini ecc., 
gradualmente si sono inserite e con il loro intervento hanno contribuito alla preparazione del terreno, per il 
ritorno delle vecchie essenze: carpini, querce ecc.. 
Per quanto riguarda il bosco, non più sfruttato continuamente dai ripetuti tagli e dal pascolamento del 
bestiame domestico, ha ripreso gradualmente il suo antico splendore, riconsegnando così a Bagno di 
Romagna un aspetto paesaggistico di rara bellezza.  
Una nota di interesse merita sicuramente la fauna selvatica: caprioli, daini e cervi, che fino a 15-20 anni fa 
era solo un privilegio avvistare nell’entroterra, oggi grazie al fenomeno sopracitato, hanno cominciato 
gradualmente ad avvicinarsi anche ai  centri abitati. 
Passeggiando lungo i sentieri più classici di Bagno di Romagna, incontri con caprioli e daini sono ormai 
all’ordine  del giorno; addirittura, più di una volta è stato avvistato l’elusivo cervo nei campi limitrofi al 
paese. 



 13

 
 

 
Fine Ottocento. Bagno di Romagna visto da ovest (archivio Stefano Valbruzzi). 
 

 
Fine Ottocento. Bagno di Romagna visto da nord. In basso a sinistra la Cappella Salucci-Malvisi  
con i campi dei poderi Spedale e Pantano (archivio Stefano Valbruzzi). 
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Anni ’50. Bagno di Romagna visto da sud. Sulla destra è riconoscibile il podere Roccaccia 
(archivio Stefano Valbruzzi). 

 
 
 
 
 

 
Anni ’50. Veduta del paese da nord (archivio Stefano Valbruzzi). 
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Fine anni ’50. In primo piano i campi e la casa colonica del podere Falcone. Sullo sfondo  
Bagno di Romagna (archivio Stefano Valbruzzi). 
 
 

 

 
Fine anni ’30. La nuova strada del Chiardovo. Sulla destra è visibile la vecchia mulattiera che dal podere  
Varlonga portava alla fonte (archivio Stefano Valbruzzi). 
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L’ARCHITETTURA RURALE 
 
Conoscenza e autenticità di un linguaggio architettonico 

La conoscenza non è il possesso della verità, 
ma di un linguaggio coerente 

        Antoine de Saint-Exupery 
 

Spesso è sufficiente un rapido sguardo per cogliere il legame profondo fra un territorio e la sua 
architettura, fra l’ambiente naturale e i segni costruiti dall’uomo che quel territorio lo ha abitato per 
secoli, lo abita ancora, o che da quel territorio ha deciso di partire. Gli uomini, attraverso le loro 
azioni, ma soprattutto attraverso le loro case, prendono possesso dello spazio, che da quel momento 
riceve un nome, trasformandosi  in un luogo. La forma architettonica, anche quando è di 
importazione forestiera si sedimenta nei luoghi e diventa la lingua che spiega le relazioni fra l’uomo 
e l’ambiente, mutuandone inevitabilmente l’inflessione dialettale. Il costume edilizio locale, 
dunque, è la manifestazione di un’identità che dà forma al paesaggio, traducendo attraverso le 
figure del costruire il patto fra l’uomo e ciò che lo circonda. 
L’architettura rurale della tradizione, aldilà di ogni  rievocazione romantica o peggio di esaltazione 
retorica – dato che non v’è oggi individuo realmente disposto a vivere stabilmente in una casa alle 
condizioni che apparivano usuali soltanto un paio di generazioni fa – custodisce forse le valenze più 
autentiche , in quanto selezionate dalla storia, di un modo di interagire con l’ambiente che rivendica 
la sua attualità in maniera clamorosa. Possiamo quindi ri-conoscere l’architettura rurale come 
momento di sintesi coerente di quel complesso sistema di relazioni che definiamo “abitare il 
territorio”, traduzione in forme concrete di uno dei bisogni archetipi dell’uomo, con la 
consapevolezza delle caratteristiche di dinamicità, processualità ed interdipendenza che 
contraddistinguono ogni fenomeno di lunga durata.  
Il conferimento all’edilizia storica cosiddetta minore della dignità di bene culturale è una conquista 
che possiamo considerare oggi come acquisita, almeno all’interno di quello che chiamiamo dibattito 
culturale e anche nell’ambito degli intenti e degli obiettivi perseguiti dagli strumenti legislativied 
urbanistici. Le reali ricadute di questo dibattito e l’efficacia delle politiche di tutela restano tuttavia 
da verificare.  
Gli studi e le attività di censimento delle abitazioni rurali alle nostre latitudini hanno infatti un lungo 
corso: almeno dall’inizio del secolo scorso, geografi, architetti, etnoantropologi ed altre figure si 
sono interessati allo studio di un mondo che cominciava ad apparire in rapido disfacimento. 
Durante il ventennio fascista l’epopea dell’italica ruralità produsse nondimeno serie ed approfondite 
ricerche su quella che si chiamava allora la casa contadina, condotte spesso da personalità di primo 
piano della cultura ed indirizzate a volte – e questo è forse il merito più grande – all’elaborazione di 
un linguaggio architettonico contemporaneo che da quelle esperienze potesse trarre  insegnamento. 
Il secondo dopoguerra, preso atto della oramai irreversibile crisi economica e demografica delle 
aree rurali e del vertiginoso inurbamento delle popolazioni, vide il fiorire di studi finalizzati a 
conservare la memoria di quel mondo cui, pur all’interno di un clima di entusiastica adesione alle 
nuove forme del “progresso”, si cominciava a guardare con una certa, romantica, nostalgia. 
Per quanto riguarda la nostra realtà territoriale, occorre registrare, almeno a partire dagli anni ’70 e 
durante il decennio successivo, quando oramai le popolazioni residenti apparivano dimezzate 
rispetto a pochi decenni addietro ed intere valli versavano in totale abbandono, il susseguirsi di 
iniziative facenti spesso capo alla Regione Emilia Romagna. Accertata ed accettata la repentina 
scomparsa di quel sistema produttivo e di quel tessuto sociale, si cercava di tutelarne, quando 
possibile, le strutture materiali, attraverso capillari campagne di documentazione, rilevamento, 
attraverso l’istituzione di cantieri di restauro didattici e con la promozione di interventi di “riuso” 
alternativi alle funzioni originarie di quelli che, forse proprio per la loro fragilità ed il preoccupante 
stato di degrado, si cominciava a definire beni culturali.  Alcune pubblicazioni maturate in questo 
ambito contenevano interessanti indagini conoscitive in merito ai caratteri tipologici e costruttivi dei 
nuclei e degli edifici rurali. 
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Trascorsi alcuni decenni da quelle importanti esperienze, che progressivamente si indebolirono per 
portata ed incisività, una rapida ricognizione del patrimonio rurale storicizzato di questo settore di 
Appennino, offre un quadro preoccupante delle condizioni di quello che oramai tutti chiamano 
orgogliosamente patrimonio culturale. Si registra infatti una condizione di degrado generalizzata 
delle strutture edilizie lasciate in stato di abbandono, che nella maggioranza dei casi appaiono 
versare in condizioni di vera e propria rovina. La documentazione fotografica di appena uno o due 
decenni fa, che vede lo stato di conservazione delle  fabbriche sostanzialmente buono, indica la 
rapidità di un processo di disgregazione che, al perdurare delle attuali condizioni, porterà 
inevitabilmente alla perdita totale dell’intero patrimonio. 
Se gettiamo poi lo sguardo agli edifici sottoposti a cosiddetti interventi di “recupero” le cose non 
vanno molto meglio. Per quanto si registrino sul territorio episodi dove è lecito parlare di restauro 
filologicamente e tecnicamente corretto (talvolta promossi o sovvenzionati da soggetti pubblici), 
nella maggioranza dei casi la mancanza di una specifica cultura del restauro, di una sensibilità 
progettuale adeguata o l’acritica adesione a modelli e prassi costruttive di largo consumo, hanno 
determinato una irreversibile compromissione delle strutture edilizie, indebolendone i valori più 
autentici e veicolando immagini del tutto posticce del “rustico ristrutturato”, che progressivamente 
si sono affermate sul territorio.  
Il pericolo di un fraintendimento del lessico architettonico, e quindi della perdita di identità 
dell’architettura e del paesaggio rende forse più dignitosa la sorte delle fabbriche che, anno dopo 
anno, accusano le ingiurie del tempo e dell’abbandono, fino al collasso definitivo: le loro mura 
pericolanti ci possono trasmettere infatti, ancora per qualche tempo, la lezione di un sapere 
architettonico raffinato ed autentico, che trova nella comprensione del dato naturale la propria 
ragione e nel perpetuarsi dei gesti del costruire l’espressione dei valori di una comunità. 
La conoscenza dei caratteri di questa architettura non vuole essere pertanto uno sterile esercizio 
della memoria, potendo invece condurre ad una comprensione del rapporto fra uomo e territorio ed 
alla ri-appropriazione di quelle invarianti del costruire che hanno contraddistinto, perlomeno 
durante gli ultimi cinque o sei secoli, il concetto stesso di abitare queste montagne. Se anacronistico 
apparirebbe il voler ritornare a vivere come ai tempe del corojie, la consapevolezza dei particolari 
fattori climatici ed ambientali, l’essenzialità e la funzionalità degli spazi, il pieno riconoscimento 
delle qualità dei materiali locali ed i sapienti accorgimenti costruttivi, sottoposti ad una eccezionale 
sintesi formale, rappresentano forse il contributo più importante ed attuale che le case di allora 
possono offrirci. Tutto ciò proprio in un momento in cui il concetto di sostenibilità, che sembra 
permeare, almeno dal punto di vista teorico, qualsiasi questione inerente le modalità e le strategie 
dell’insediamento umano nel territorio, rischia di affondare nell’indeterminazione per carenza – 
dovuta a scarsa conoscenza - di esempi concreti sottoposti al vaglio della storia che possano fungere 
da guida. 
Le note seguenti ripropongono quindi, in estrema sintesi, quelli che sono i caratteri essenziali di 
questa architettura rurale, anche sulla scorta degli studi precedenti, segnalando contestualmente una 
serie di percorsi di ricerca ancora da intraprendere, che non possono prescindere dall’analisi di 
dettaglio dei singoli organismi edilizi, volti ad una più profonda comprensione del fenomeno 
soprattutto in termini di orizzonti cronologici e matrici culturali dei singoli episodi. Naturalmente, 
l’integrazione dei dati provenienti dall’analisi diretta delle strutture materiali con le evidenze 
derivanti dalle tradizionali fonti d’archivio o da altre fonti indirette appare come fondamentale 
strumento generatore di conoscenza. 
 
Tipologia edilizia e caratteri costruttivi 
La lettura tipologica degli insediamenti e degli organismi architettonici rappresenta uno degli 
approcci privilegiati dagli architetti per la lettura dei contesti storicizzati. Limitando in questa sede 
l’indagine al cosiddetto insediamento sparso, che rappresenta il bacino più ampio in termini 
quantitativi  dell’insediamento rurale nel circondario di Bagno di Romagna - pur non mancando 
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esempi di nuclei più consistenti - e che si identifica come principale modalità di presidio del 
territorio a servizio della produzione agricola. 
L’analisi tipologica consente di individuare la logica processuale che ha generato uno specifico 
organismo edilizio, a partire da una prefigurazione mentale (volontà progettuale) derivante da 
precedenti esperienze maturate in determinati ambiti storico-culturali. Il processo evolutivo che 
informa ciascun tipo si struttura a partire dalla cosidetta cellula elementare, che possiamo 
identificare in un ambiente/struttura edilizia di forma tendente al quadrato e di lato che si attesta 
intorno ai 5 o 6 metri. L’evoluzione tipologica prevede raddoppi successivi di questa cellula, che 
possono avvenire sia in verticale che in orizzontale, determinando organismi architettonici via via 
più complessi, cui corrisponde una specializzazione delle funzioni e l’inserimento di specifici 
elementi di distribuzione. Questi incrementi possono avvenire in maniera diacronica o essere 
contestuali al primo impianto della strutture edilizie. Nei tipi più maturi, infatti, si osserva fin dalla 
fase iniziale la presenza di una molteplicità di cellule, che quasi sempre registrano col passare del 
tempo ulteriori incrementi, per il mutare delle condizioni e delle esigenze. Spesso altri corpi edilizi 
autonomi potranno sorgere a servizio dell’edificio principale o per assolvere a funzioni produttive 
specialistiche o ancora per provvedere all’alloggio di un altro nucleo di abitanti, dando luogo a 
configurazioni spazio-funzionali anche molto articolate. 
Nel caso del territorio preso in esame si osserva in gran parte degli esempi, anche quelli più antichi, 
la presenza di tipi edilizi già evoluti, caratterizzati in ogni caso da un nucleo originario strutturato in 
almeno due cellule aggregate. Non bisogna d’altra parte dimenticare che ciò che osserviamo oggi (e 
che si poteva osservare meglio fino a qualche decennio fa) è spesso il prodotto di una stratificazione 
plurisecolare, che pur basata sul mantenimento delle strutture precedenti, ha sicuramente conosciuto 
interventi di demolizione o rifacimento dei corpi edilizi non più funzionali. Occorre infine rilevare 
una maggior frequenza dei cosiddetti tipi di pendio, che si concretizza quasi sempre nella 
separazione degli ambienti adibiti a stalla nei locali posti al livello inferiore dell’organismo 
architettonico e nello sfruttamento del dislivello naturale a scarpa quale sistema distributivo esterno. 
Questo aspetto, dettato sicuramente dalla morfologia del territorio, che vede una prevalenza dei siti 
connotati da giacitura di pendio, diventa cifra tipologica anche per i tipi di area piana, inducendo i 
costruttori al ripristino del dislivello fra le zone destinate a stalla o magazzino e quelle per cui è 
prevista una funzione abitativa, attraverso la realizzazione di tipici collegamenti verticali, che negli 
esempi più antichi assumono spesso la caratteristica forma del balchio loggiato.   
Un’altra caratteristica che inquadra diversi episodi architettonici come esito di sintesi progettuali a 
priori, consapevoli del meccanismo processuale dei progressivi incrementi, è l’accorgimento 
tecnico-costruttivo delle soluzioni d’angolo realizzate mediante tipici profili addentellati, funzionali 
all’ammorsatura di nuove cellule, in previsione di eventuali nuove esigenze spazio-funzionali. 
Gli aspetti sommariamente introdotti, che indirizzano la ricerca verso l’identificazione delle 
possibili matrici culturali dei diversi tipi elaborati, oltre che in direzione di una possibile 
sistematizzazione degli orizzonti cronologici relativi alla diffusione dei tipi ricorrenti, introduce un 
altro importantissimo e vasto ambito: quello dello studio della morfologia degli elementi, delle 
tecniche costruttive, delle committenze e delle maestranze che edificarono le fabbriche. 
In questa sede ci si limiterà ad evidenziare come la pietra locale, un’arenaria scistosa a 
granulometria medio-fine, denominata correntemente sass, disponibile in abbondanza ed esposta in 
affioramenti naturali, cave o nel letto dei corsi d’acqua, non rappresenti soltanto  il materiale da 
costruzione assolutamente prevalente, ma attraverso la sua struttura presente nel paesaggio, 
costituisca un vero e proprio paradigma dell’edificare. Se per le abitazioni rurali di epoca medievale 
possiamo ipotizzare la preminenza di strutture edilizie lignee (soprattutto dalle fonti documentarie 
indirette, data la scarsità di indagini archeologiche condotte sul territorio), almeno dal XV e XVI 
secolo, proprio quando si afferma l’insediamento rurale sparso su tutto il territorio di Bagno, si 
assiste al diffondersi di solide architetture di pietra, i cui caratteri morfologici e strutturali, pur con 
alcune variazioni, si sono tramandati fino a tutta la prima metà del ‘900. Prendendo in esame i setti 
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murari possiamo individuare diverse categorie di apparecchio murario, sulla base delle differenti 
pezzature dei conci, della loro lavorazione e finitura e della tessitura e giacitura delle assise. 
Un luogo comune che occorre sfatare è quello della presunta autenticità della muratura con pietra 
facciavista, caratterizzato da giunti fra i blocchi meticolosamente stilati e con stuccatura spesso 
arretrata rispetto al piano di ogni singolo elemento, che oggi sembra un incontrovertibile ed 
irrinunciabile elemento di pregio del fabbricato rurale “recuperato”.  Ebbene, questo tipo di finitura 
non ha riscontri nella tradizione costruttiva locale, se si eccettuano episodi architettonici 
generalmente molto antichi, spesso appartenenti a preesistenze di carattere militare, religioso o 
comunque specialistico e si limita comunque a murature realizzate in conci finemente squadrati ed 
apparecchiati in genere secondo corsi orizzontali e paralleli. Questa caratteristica che indirizza a 
considerare l’opera di maestranze altamente specializzate, l’eventualità di committenze 
particolarmente altolocate e la possibilità di originarie destinazioni diverse da quelle rurali, è del 
resto scarsamente ricorrente nell’edilizia storica locale.  Nella quasi totalità delle fabbriche rurali, 
invece, la muratura realizzata in blocchi scapezzati o addirittura con ciottoli fluviali sommariamente 
sbozzati era destinata ad  una finitura con malta di calce a rasa pietra, che saturava i vuoti lasciati 
fra blocco e blocco sul filo esterno della parete, o in molti casi a completa intonacatura. Soltanto le 
pietre cantonali o le “mostre” delle aperture (stipiti e architravi), finemente squadrate e lasciate in 
taluni casi intenzionalmente in leggero aggetto rispetto al profilo della muratura,  risultavano prive 
di intonaco, che nella maggioranza dei casi era spalmato a straccio, una volta riempiti i vuoti fra le 
pietre del paramento. Questo tipo di finitura, a parte le implicazione estetiche, aveva il preciso 
compito di proteggere le cortine – la pietra serena locale è per natura molto geliva e vulnerabile 
all’azione degli agenti atmosferici – creando una superficie “di sacrificio” ed evitando le 
infiltrazioni ed il ristagno di umidità attraverso la compagine muraria. Periodiche operazioni di 
manutenzione degli edifici comportavano quindi il ripristino di queste protezioni, al fine di garantire 
il mantenimento delle qualità meccaniche delle murature. Tutte le strutture in elevazione, 
ricevevano inoltre ricorrenti trattamenti di scialbatura a base di calce, che perseguivano le stesse 
finalità, come è facile rilevare dalla documentazione fotografica storica, o dalle molte tracce tuttora 
rilevabili negli edifici che conservano strutture originali . 
La pietra è stata, fino ad un passato recente, anche il materiale di gran lunga più utilizzato per la 
realizzazione delle coperture. Ridotta in lastre, sfruttandone la naturale scistosità, messe in opera 
secondo ricorsi sovrapposti e con giunti sfalsati, si prestava all’esecuzione di manti di copertura 
particolarmente elaborati, che si concludevano lungo il profilo di gronda ed in corrispondenza dei 
timpani delle facciate con elementi appositamente sagomati. Occorre evidenziare come la pendenza 
delle falde nelle fabbriche che non hanno vissuto rimaneggiamenti recenti risulti nettamente 
superiore a quella oggi comune nei nuovi interventi edilizi, derivante dalle indicazioni che i manuali 
forniscono per le coperture in cotto ed indiscriminatamente riproposta nelle operazioni di recupero 
degli edifici storici, quasi sempre proprio assieme alla sostituzione del manto originario con 
soluzioni in laterizio. L’inclinazione degli spioventi, che possiamo verosimilmente pensare 
determinata dai costruttori sulla base di semplici rapporti numerico-dimensionali fra la larghezza 
dell’ambiente da coprire e la monta del tetto, rappresenta uno degli elementi identitari  del 
paesaggio antropizzato dell’Appennino, che rivela una padronanza dell’arte edificatoria da parte 
delle maestranze fondata sulla profonda conoscenza della relazione fra forma e materia. 
Queste ultime considerazioni introducono un ulteriore filone di ricerca, ancora poco indagato, che 
mira a rivelare i possibili sistemi di progettazione ed i criteri empirici di dimensionamento impiegati 
dai costruttori di professione sia nella realizzazione di interi edifici, sia in quella dei singoli 
elementi costruttivi. Questo aspetto potrebbe infatti condurre all’identificazione delle matrici 
culturali presenti nei singoli interventi edilizi, contribuendo a fissare linee di tendenza o possibili 
soglie cronologiche. Particolarmente significativa, in questo ambito, potrebbe risultare 
l’individuazione di moduli compositivi e costruttivi basati su differenti canoni mensori la cui 
probabile permanenza, forse anche successivamente all’introduzione del sistema metrico decimale, 
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potrebbe fornire interessanti informazioni sulla presenza sul territorio di diverse “scuole” di arte 
muraria o ricondurre una molteplicità di cantieri all’opera di uno stesso gruppo di maestranze. 
Quello del contadino-costruttore e della conseguente spontaneità dell’architettura rurale è un altro 
luogo comune, almeno nel nostro territorio e nell’arco cronologico preso in esame, da 
ridimensionare. Data la struttura della proprietà, spesso facente capo a famiglie possidenti anche 
inurbate e la qualità delle realizzazioni, che richiedeva l’opera di maestranze ed altamente 
specializzate (ciò appare in tutta la sua evidenza proprio negli esempi più antichi) possiamo 
verosimilmente ipotizzare la consistente presenza di muratori e scalpellini professionali, forse 
custodi dei saperi di quei “maestri lombardi” documentati in Appennino fin dal tardo medioevo, 
impiegati in programmi edilizi di una certa vastità commissionati dalla grande proprietà terriera, o 
utilizzati per la realizzazione di interventi edilizi più contenuti riferibili alla piccola proprietà 
coltivatrice, che in queste montagne non scomparve mai del tutto. 
La necessità di accurate analisi architettoniche attraverso ulteriori campagne di rilevamento 
puntuale che conducano a nuove forme di conoscenza, appare quindi del tutto evidente, ed anche 
urgente, dato che il processo di degrado delle strutture renderà progressivamente più difficile ogni 
tentativo di decifrazione di questi complessi palinsesti. Una occasione di verifica delle ipotesi e 
delle direttrici di ricerca sopra esposte potrebbe d'altronde concretizzarsi durante l’allestimento dei 
cantieri di restauro, a patto che di questo realmente si tratti, connessi agli interventi finalizzati al 
riuso di questi edifici, che appaiono ancora abbastanza frequenti. In tutti questi casi il materiale 
documentario raccolto all’interno di questa pubblicazione potrà costituire un formidabile strumento 
di indirizzo, ma anche di verifica, delle auspicate ricerche sul campo, portando così a quella 
integrazione delle informazioni provenienti dalle diverse fonti e dalle letture peculiari dei diversi 
ambiti disciplinari che è il presupposto fondante per la costruzione della conoscenza. 

 

 
La complessa articolazione dei fabbricati rurali a Volaneto. Il processo di aggregazione dei corpi come espressione della struttura del 
territorio e del paesaggio (foto di Michele Cornieti). 
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Fabbricato di servizio “capanno” nell’aia lastricata di Montanino di Sopra. Sulla destra è visibile parte della tettoia su pilastri in 
pietra (foto di Michele Cornieti). 
 

 
 

 
 Prospetto principale con vano d’accesso del podere di Montanino di Sopra. Il processo di crescita delle cellule edilizie è risolto, in 
questo fabbricato che conserva in gran parte strutture non compromesse da interventi recenti, mediante raffinate soluzioni costruttive  
(foto di Michele Cornieti). 
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Repertorio di aperture di un fabbricato edilizio compreso nel podere dei Manenti. La molteplicità di linguaggi architettonici, 
soluzioni costruttive e anche di materiali messi in opera, testimonia la complessità della vicenda costruttiva che ha interessato 
l’organismo architettonico (foto di Michele Cornieti). 
 
 

 

 
Accesso con portale coronato da arco a pieno centro finemente lavorato ed infisso ligneo ancora nell’abitazione del podere Le Riti di 
Sotto. Si noti la presenza di scialbatura di calce sul paramento murario (foto di Michele Cornieti). 
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LA MEZZADRIA 
 
Per secoli, fino ad un recente passato, la tipica e quasi esclusiva forma di conduzione dei poderi nel territorio 
della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Bagno di Romagna, ad eccezione di qualche raro caso di 
coltivatori-proprietari, fu la cosiddetta mezzadria.  
La mezzadria (da un termine tardo latino che indica colui che divide a metà) era  un  contratto  agrario 
d'associazione con il  quale un proprietario di terreni, concedente, e un coltivatore (mezzadro), si dividevano 
tipicamente a metà i prodotti e gli utili di un'azienda agricola (podere). La direzione dell’azienda spettava al 
concedente. 
La mezzadria si era diffusa a partire dal basso medioevo in varie parti d'Europa, come rapporto produttivo 
inquadrato nel sistema feudale, che al suo apparire rappresentò una forma di progresso nei rapporti del lavoro 
agricolo. In Italia fu particolarmente importante nelle regioni centrali, in particolare in Toscana, Umbria, 
Marche, Emilia Romagna, dove costituì la quasi totalità dei contratti agrari. Assicurando al proprietario del 
fondo una congrua rendita senza bisogno di grandi investimenti, la mezzadria costituì a lungo un freno 
all'introduzione di metodi imprenditoriali nell'agricoltura, con la conseguenza di una bassa produttività dei 
terreni. La situazione peggiorò ulteriormente quando col frammentarsi delle proprietà nobiliari gli 
appartenenti alla borghesia delle città acquistarono le terre, con l’intento di spremerle il più possibile, senza 
disporre di idonei capitali o idee che modernizzassero i sistemi produttivi.  Per questi motivi, i legislatori 
moderni cercarono ovunque di abolire o, quantomeno, disincentivare questa forma di rapporto. Dal punto di 
vista storico, tuttavia, il ricorso alla mezzadria fu tipico di zone in cui fu presente, comunque, uno sviluppo 
delle tecniche agronomiche e pertanto, la mezzadria è giudicata come fase di passaggio dall'agricoltura 
tradizionale a quella contemporanea. Il contratto di mezzadria fu al centro di una polemica secolare tra i 
sostenitori che la individuavano come uno strumento di evoluzione imprenditoriale dei ceti contadini e gli 
avversari che invece la ritenevano un residuo di sopraffazione medioevale che avrebbe ritardato il progresso 
agricolo. Tra i primi critici dell’istituzione mezzadrile si collocò il marchese fiorentino Cosimo Ridolfi che, 
nelle “Lezioni orali di Agraria” tenute per due anni, la domenica, a Empoli, ad un pubblico di proprietari e 
fattori, analizzò con chiarezza esemplare i pochi vantaggi ed i molti limiti del contratto. 
Nel contratto di mezzadria, il mezzadro rappresentava, oltre se stesso, anche la sua famiglia (famiglia 
colonica), generalmente composta anche dai figli, dalle nuore e dai nipoti. Il numero dei componenti maschi 
della famiglia colonica, considerati abili al lavoro, era estremamente importante perché costituiva un valore 
determinante per poter accedere alla conduzione dei poderi più vasti e più produttivi e, quindi, in grado di 
poter assicurare un “maggior” benessere. Le  principali figure sociali  della  mezzadria erano, dunque, il 
proprietario terriero che si faceva per lo più aiutare da un fattore e il mezzadro con la sua famiglia.  
Così è stato descritto l’ambiente sociale della mezzadria alla fine dell’Ottocento da Carlo Mazzini: 
“Il proprietario […] ben  pochi  sono  quelli  che dimorino  nei  loro  beni, e  che  personalmente ne dirigano 
l’economia agraria; i più menano vita esclusivamente cittadina; per le faccende campestri delegano ogni  
autorità al loro fattore. Nelle grandi proprietà il fattore è frequentemente coadiuvato da un sotto-fattore ed 
infine i coloni mezzadri, il cui numero supera la metà dell’intera classe agraria”. La mezzadria era legata ad 
una particolare organizzazione del terreno che si basava sul podere, ovvero un complesso di terre con 
annessa abitazione, al cui interno c’era la casa colonica in cui viveva la famiglia contadina. 
La mezzadria poderale a breve termine obbligava una famiglia a condurre un podere, a fornire, talvolta, parte 
delle sementi e a migliorare il fondo. Il proprietario stabiliva, invece, le colture da farsi e percepiva una quota 
del prodotto, in genere la metà. Con l'aumento demografico dell'età moderna, le aspiranti famiglie 
mezzadrili, in concorrenza tra loro, dovettero aumentare le prestazioni ed accettare una minore quota del 
prodotto, spesso insufficiente al fabbisogno. Il conseguente indebitamento indeboliva ancor di più le famiglie 
dei conduttori, che si trasformarono spesso, di fatto, in salariati del proprietario, ma legate alla terra anche 
per molte generazioni. L'aumento degli obblighi per i mezzadri consentì invece ai proprietari di accrescere la 
rendita senza forti investimenti. Ciò contribuì ad ostacolare la diffusione del capitalismo agrario nelle zone 
mezzadrili, dove si creò un vero e proprio sistema sociale legato alla mezzadria, con influenza sui 
comportamenti sociali e politici e perfino sul paesaggio, con le tipiche case sparse sul territorio e le opere di 
sistemazione (terrazzamenti) per predisporre il terreno, spesso ostile alla lavorazione. 
Tutti i prodotti della campagna, dopo il raccolto, venivano trasportati sull'aia o nel magazzino padronale. Qui 
venivano lavorati dalla famiglia del mezzadro e poi divisi. Il momento della divisione e della somma dei 
conti era quasi sempre svantaggioso per il mezzadro; qualche volta gli veniva assegnata la parte peggiore del 
prodotto o, comunque, una buona parte era trattenuta dal padrone per pagare le spese anticipate o per saldare 
debiti contratti precedentemente. Nessuno dei mezzadri sapeva leggere e scrivere, se non nell’ultimo periodo 
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della mezzadria e queste scorrettezze, sia da parte del padrone, sia da parte dei suoi fattori, restavano 
impunite.  
Il mezzadro, inoltre, contribuiva con una quota fissa, sempre in natura, per i prodotti che non venivano divisi 
a metà, come patate, fave, fagioli.  
Fra i coloni a mezzadria vigeva un tradizionale e caratteristico ordinamento patriarcale della famiglia, che 
tutta si riconosceva  nell’autorità  del cosiddetto “capo di casa” (cape ed casa). Questo rappresentava la 
famiglia negl’impegni e nelle relazioni col proprietario e col fattore, e dirigeva l’esecuzione di tutte la 
faccende legate alla conduzione del podere. 
Fu durante l’Ottocento che si ebbe la massima espansione dell’organizzazione mezzadrile, sospinta dal 
miglioramento climatico che seguì il progressivo deterioramento del clima riscontrato dalla  seconda metà 
del Cinquecento alla fine del Settecento, in quella che dai climatologi fu chiamata la “piccola età glaciale”, e 
dalla ripresa demografica che andava verificandosi. Un nucleo padronale sempre più ristretto si spartiva 
l’intero territorio, frazionato in poderi affidati a coloni mezzadri. Lo sfruttamento delle campagne 
s’accompagnò ai disboscamenti, all’estensione delle aree messe a coltivo, che furono spinte, sempre più 
verso i terreni scoscesi e sassosi strappati ai boschi. I patti colonici garantivano la sopravvivenza del 
contadino, ma impedivano accuratamente che potesse svincolarsi dalla condizione di povero, l’arricchimento 
e l’accumulo erano prerogative riservate al ceto padronale. Per queste caratteristiche fortemente 
“conservative”, il sistema mezzadrile riuscì a perpetuarsi, praticamente invariato, fino agli anni Cinquanta 
del Novecento, quando venne scardinato alla radice dall’imporsi di nuove forze. 
I grandi mutamenti economico-sociali che investirono il paese dopo la fine della seconda guerra mondiale, 
con una progressiva e costante industrializzazione, ruppero d’incanto il mondo della mezzadria. Dai primi 
anni ’50 del secolo scorso, e a partire proprio dalle zone montane, iniziò un progressivo ed inarrestabile 
abbandono dei poderi, a cominciare da quelli più poveri o disagiati, da parte delle famiglie coloniche, in una 
corsa inarrestabile verso i paesi vicini o, ancor più, in direzione della pianura, verso un benessere e  
condizioni di vita più accettabili. 
Nell’arco temporale di poco più di due decenni, la mezzadria  scomparve con l’abbandono quasi totale dei 
poderi, le cui case sono già ora, nella quasi totalità dei casi, solo dei ruderi. Dopo secoli questa antica forma 
di conduzione agraria fu definitivamente cancellata anche dalla legislazione italiana. La legge 15 settembre 
1964, n. 756, vietò, a far data dal 23 settembre 1974, la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria, mentre 
la legge 3 maggio 1982, n. 203, dispose la conversione di quelli esistenti in contratti di affitto a coltivatore 
diretto, dopo richiesta di una sola delle parti. 
 
 
 

 
Anno 1929. Immagine scattata sul retro delle scuole elementari di Bagno di Romagna in occasione del “corso di agricoltura”. Sono 
presenti mezzadri e fattori del territorio parrocchiale (foto Antonio Silvani). 
 



 26

 
1 Antonio Camillini (Montanino di Sotto) – 2. Antonio Canestrini (Ancisa di Sotto) – 3 ? – 4 ? – 5. Pasquino Gradassi (Vitine) – 6 ? 
– 7. Nello Gradassi (Vitine) – 8. Desiderio Ricci (Roccaccia) – 9 ? – 10 …. Braccini (Poderino) – 11. Eugenio Baccini (La Casa) – 
12 …..Mariani (Campodonico) – 13 Armando Braccini (Pantano) – 14 ? – 15 Giovanni Moretti (Colombaia) – 16 Francesco Fabbri 
(Falcone) – 17 Giuseppe Silvani (Varlonga)  – 18 ? – 19 Guido Crociani (Montanino di Sopra) – 20 Alfredo Olivi – 21 Ruffillo Olivi 
(Foresto) – 22 Francesco Camillini (Montanino di Sotto) – 23 Trieste Braccini (Pantano) – 24 Giovacchino Crociani (Montanino di 
Sopra) – 25 Domenico Rossi (Orto) – 26 Andrea  Zaccarelli (Fattore proprietà Salucci-Malvisi) – 27 ? –  28 Egisto Valbonesi 
(Fattore proprietà Crisolini) – 29 Pietro Damiani (Fattore proprietà Baldi) – 30 Francesco Balassini (Gualchiere) – 31 Stefano 
Balassini (Gualchiere) -  32 Pietro Fabbri (Falcone) –– 33 ? - 34 Filippo Rossi (Orto) – 35 Ermenegildo Crociani (Montanino di 
Sopra) – 36 Fortunato Canestrini (Casina d'Ancisa) – 37 Mario Berni (Le Valli) – 38 ? – 39 ? – 40 ? – 41 Giuseppe Corzani (Vialta) – 
42 Nello Rossi (Orto) – 43 Domenico Braccini (Poderino) – 44 ……..  (Guardia campestre proprietà Baldi) – 45 ? – 46 ? – 47 Cesare 
Mariani (Sodini) – 48 ? – 49 Pietro Valbruzzi (Rocca di Sopra) – 50 Aldo Ricci (Roccaccia) – 51 Nobi Olivi (Foresto) – 52 Un 
docente del corso – 53 ? – 54 Giovanni Bardi (Palagio) – 55 Primo Canestrini (Casina d’Ancisa) – 56…….. Casetti (Maestro delle 
scuole elementari di Bagno) – 57 Serafino  Cecconi (Fattore proprietà Biozzi)  - 58 Nato Rossi (Orto) –  59 Pietro Rossi (Orto) – 60 ? 
– 61 Gastone Damiani  (figlio del fattore Pietro) – 62 Guerrino Cecconi (figlio del fattore Serafino) – 63 Enrico Braccini (Pantano) – 
64 ….. Braccini (Poderino). Le persone fotografate sono state riconosciute grazie alla collaborazione di Nato Rossi (classe 1921 n. 
58), probabilmente l’unico sopravvissuto del gruppo. 
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Anni ’40. Sull’aia del podere Montanino di Sotto. La famiglia mezzadrile di Francesco Camillini 
 detto Il Moro (foto famiglia Camillini). 
 

 
Anni ’50. Aratura dei terreni presso il podere Foresto condotto a mezzadria dalla famiglia di Ruffillo Olivi detto Rufine (foto Marisa 
Olivi). 
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Fine anni ’70. Primo Canestrini,  nato alla Casina d’Ancisa nel 1900,  fotografato accanto  
alla casa natale che aveva lasciato, come mezzadro, nel 1973 (foto di Pier Luigi Ricci). 
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LA PROPRIETA’ DELLA TERRA 
 
La coltivazione della terra, nel territorio della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Bagno di Romagna, 
come già si è visto, per alcuni secoli si fondò sul sistema della mezzadria, che vedeva da una parte i coloni 
coltivatori dei poderi e, dall’altra, i proprietari degli stessi.  
Questa netta contrapposizione ha origine nella seconda metà circa del Cinquecento. Fino ad allora, con la 
dominazione fiorentina sulla Val di Bagno ormai da tempo affermata, le campagne erano ancora suddivise in 
numerose proprietà piccole o di medie dimensioni, derivate dalle “mansiones” d’epoca feudale,  il latifondo 
era pressochè assente, alle ville si erano ormai affiancate le case sparse, primo passo verso la comparsa di 
veri e propri poderi, mentre i castelli erano stati a poco a poco abbandonati in favore di siti più comodi, le 
coltivazioni erano state estese e sostituite ai boschi, mentre dalla Toscana erano state importate nuove 
tecniche di lavorazione, più produttive. 
Nella seconda metà del Cinquecento, però, ebbe inizio un progressivo deterioramento del clima, che durò 
all’incirca  fino alla fine del Settecento,  con conseguenze negative sia sui paesi che sulle campagne. In 
campagna, in particolare, si succedettero numerose annate segnate da gravi carestie. Certe coltivazioni, come 
le viti, rimasero soltanto nel fondovalle, mentre l’erosione dei suoli iniziò a deteriorare le superfici agrarie, 
con forti effetti negativi sulla produttività.  
 I numerosi piccoli possidenti, per lo più concentrati nelle ville e nelle abitazioni sparse del contado, gravati 
anche da tassazioni sempre più alte, s’indebitarono e cominciarono a vendere, poco per volta, le loro 
proprietà.  
Il grave deterioramento delle condizioni di vita si tradusse in un trend demografico drammaticamente 
discendente: nella prima metà del Settecento la popolazione si era quasi dimezzata, rispetto ai livelli 
raggiunti duecento anni prima. I paesi erano abitati da pochi ricchi e da piccoli artigiani, la maggioranza 
lavoratori del legno, ed operai pigionali che vivevano in condizioni ai limiti della sussistenza. Le campagne, 
invece, erano abitate da mezzadri poveri che abitavano in case sparse e da pochi piccoli proprietari, arroccati 
nelle aree più impervie. Agricoltura, commercio e contrabbando non bastavano ad affrancare un’economia 
impoverita da carestie, epidemie, da una politica di sfruttamento e da una tutela sempre più pesante sulle 
varie Comunità che componevano il Capitanato della Val di Bagno. Queste a poco a poco furono private 
dell’antica autonomia, fino ad arrivare, nel 1775, alla loro soppressione e riunione in un'unica Comunità: il 
Vicariato, il cui capoluogo fu ancora collocato in Bagno. 
Di questa situazione ambientale, economico-sociale e politica, che maturò tra il Cinquecento ed il Settecento, 
si avvantaggiò un gruppo ristretto di famiglie del paese, attraverso l’acquisto sempre più spinto di terre dai 
piccoli proprietari in difficoltà finanziarie. Ebbe inizio, così, un vero e proprio processo di 
“rifeudalizzazione” delle campagne. 
Membri di quelle famiglie erano già attivi nel territorio di Bagno nel ’400 e ’500, impegnati prevalentemente 
nelle professioni intellettuali (notai, legali, ecc…). I profitti derivanti dall’esercizio di tali professioni furono 
investiti, nel tempo, soprattutto nell’acquisto di terreni e poderi, tanto che la rendita agraria finì, 
successivamente, per costituire, per tali famiglie, il maggior introito finanziario. Questo processo di 
accumulo e concentrazione della proprietà terriera, che vedrà il suo apice nel periodo che va dall’Ottocento 
alla seconda guerra mondiale, fu indubbiamente favorito, nel caso di alcune famiglie proprietarie, anche dalla 
riforma voluta da Pietro Leopoldo Granduca di Toscana che, nel 1774, impose  la cessione ai privati di vasti 
territori di proprietà pubblica che, nel vicariato di Bagno di Romagna, erano di notevole vastità. Tali 
proprietà pubbliche erano state utilizzate, sino ad allora, dagli abitanti delle varie Comunità che formavano il 
Capitanato della Val di Bagno,  secondo antichi usi civici, richiamati negli Statuti, che regolavano importanti 
attività economiche delle popolazioni locali, come il pascolo del bestiame o il diritto di legnatico. Le 
intenzioni del Granduca, apparentemente condivisibili ed illuminate per quel tempo, erano tese a favorire la 
nascita e lo sviluppo di un vasto numero di famiglie contadine direttamente coltivatrici di un proprio fondo, 
nonché ad un generale ammodernamento dell’agricoltura. In realtà, in poco più di qualche decennio, gran 
parte di questi territori finirono per diventare di proprietà di quei pochi grandi proprietari terrieri che 
disponevano della necessaria cultura e delle risorse finanziarie utili per approfittare del crescente 
indebitamento a cui andarono incontro le famiglie assegnatarie delle ex proprietà collettive. Ad esempio i 
Biozzi  di Bagno diventarono proprietari di vasti possedimenti attorno al monte Comero, già di proprietà 
pubblica, per oltre 1.000 ettari di superficie. Se questo processo di privatizzazione della terra non incise 
direttamente sul territorio della Parrocchia di Bagno, in quanto l’unica proprietà pubblica ivi esistente, la 
Macchia dell’Alpe, non ne fu toccata, sicuramente questo processo consolidò e rafforzò quelle famiglie 
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bagnesi che ne furono favorite e che, di conseguenza, ebbero modo di ampliare le proprie proprietà anche 
all’interno di tale territorio. In particolare le famiglie Biozzi, Biozzi-Pianigiani-Baldi-Buselli, Dei-Lippi-
Mazzi, Glanderini-Crisolini, Salucci-Malvisi e Salvetti, uscirono rafforzate dai profondi mutamenti 
intervenuti, ma anche dalla scomparsa o dal decadimento nel tempo di altre importanti famiglie proprietarie 
(Martini, Baldinotti, Forcelli, Billi, Silvani).  Il gruppo di famiglie di proprietari che si era così consolidato, 
nel corso dell’800, come testimoniato anche da alcuni censimenti realizzati in più riprese durante quel secolo 
e nei primi anni del ’900, via via acquisì un sempre maggior numero di poderi. Se nel periodo 1855-1861 
erano proprietarie di 32 poderi sui 66 presenti nel territorio della Parrocchia di Bagno, pari al 48%, già nel 
1876 avevano portato tale percentuale al 51%, per ampliarla ulteriormente al 56% nel 1886. Nel censimento 
realizzato nel 1921, tale percentuale si attestò al 62%. Questo ulteriore  processo di concentrazione della 
proprietà terriera, a cui si assistette nel corso dell’800 avvenne soprattutto a discapito di altre famiglie 
borghesi del paese che, in molti casi, si videro costrette a cedere le loro piccole proprietà per indebitamenti, 
frammentazioni  ereditarie o per l’incapacità ad affrontare i pur modesti investimenti. Oltre che per il numero 
complessivo di poderi posseduti, le famiglie sopracitate si distinguevano anche per la qualità degli stessi, 
posizionati spesso nelle parti migliori del territorio. In tale contesto rimase, comunque, inalterato nel tempo 
un piccolo nucleo di proprietari-coltivatori, costituito dalla famiglia Mazzoli nelle sue varie ramificazioni, 
proprietaria di alcuni poderi (Casanova dell’Alpe – Castel dell’Alpe – Chiuso), dalla famiglia Mazzoli-
Castagnoli (Manenti) e dalla famiglia Manenti-Ambrogetti proprietaria dei poderi Riti – Riti di Mezzo e Riti 
di sopra. Nel corso dei primi anni del Novecento, anche la famiglia Balassini investì molto nell’acquisto 
della terra, utilizzando i proventi derivanti dalle loro molteplici attività artigianali e manifatturiere, entrando 
così a far parte della ristretta cerchia delle famiglie proprietarie. In particolare i Balassini acquisirono, oltre 
agli immobili già di loro proprietà alle Gualchiere, alcuni poderi sparsi nel territorio della Parrocchia di 
Bagno di Romagna, soprattutto nella Fonda di Becca e nella zona dell’Alpe.  
 Le sei più importanti famiglie di proprietari terrieri di Bagno, sopra citate, si distinguevano per essere 
proprietarie di cospicui possedimenti esterni a tale territorio, oltre ai vasti possedimenti locali, costituiti 
anche da importanti patrimoni immobiliari composti da case e palazzi. I Biozzi, ad esempio, possedevano 
anche una vasta tenuta in località Viamaggio, posta sulla strada tra Rimini e Sansepolcro, oltre ad una 
altrettanto vasta tenuta detta “La Valentina” di centinaia di ettari nel comune  di Orbetello in Maremma e 
precisamente in località Talamone.  
I Biozzi-Pianigiani-Baldi-Buselli, a loro volta, erano proprietari, oltre che di un notevole numero di poderi 
nelle restanti parti del comune di Bagno di Romagna, anche di una intera fattoria, costituita da circa 30 
poderi, nelle vicinanze di Radda in Chianti. La famiglia Dei-Lippi-Mazzi, oltre a  distinguersi nei primi anni 
del ’900 per essere la proprietaria del maggior numero di poderi nella Parrocchia di Bagno, aveva anche altre 
proprietà in Toscana. Anche i Glanderini-Crisolini, accanto alle loro proprietà poderali di Bagno, 
possedevano una tenuta in Maremma detta “La Pieve”, nel comune di Magliano, e vasti possedimenti 
nell’alta valle del Bidente, in località Corniolo.  
I Salucci-Malvisi possedevano, assieme ai loro poderi di Bagno, anche altre proprietà nella pianura cesenate 
e a Loro Ciuffenna in provincia di Arezzo, nonché un palazzo in via Chiaramonti a Cesena. La famiglia 
Salvetti, oltre alle poche proprietà locali, costituite principalmente dal palazzo posto in via Fiorentina a 
Bagno, che ospitò il Granduca Leopoldo II di Toscana in una sua visita al paese, segno certamente della sua 
importanza, aveva notevoli proprietà terriere attorno a Forlimpopoli, in comune di Verghereto e nelle restanti 
parti del comune di Bagno di Romagna. Tra queste famiglie, nel corso del tempo, erano usuali intrecci 
matrimoniali, specialmente tra i Biozzi ed i Salvetti che, per la loro frequenza, fanno ritenere che fossero il 
frutto di una vera e propria strategia volta alla conservazione e alla integrità dei rispettivi patrimoni.   
La posizione di predominio economico esercitata da tali famiglie, naturalmente  si riflesse anche sul piano 
politico, tanto che i loro componenti, almeno fin verso l’inizio del ’900, godettero di una sorta di monopolio 
della rappresentanza della comunità all’interno delle istituzioni politiche locali.  
Neanche gli effetti della prima guerra mondiale, e dei sommovimenti politici e sociali che ne seguirono, 
riuscirono a scalfire questo microcosmo costituito da pochi proprietari terrieri e da una moltitudine di 
mezzadri, anzi con il successivo ventennio fascista tale realtà ebbe modo di stabilizzarsi ulteriormente. 
Questo sistema economico-sociale legato alla proprietà della terra e durato per alcuni secoli, entrò, invece, 
definitivamente in crisi subito dopo la seconda guerra mondiale, con gli sconvolgimenti politici, sociali ed 
economici che essa apportò nel quadro nazionale. Gli equilibri che si erano cristallizzati nel tempo, ad un 
tratto si ruppero definitivamente. Uno dei fattori che  contribuì maggiormente alla rottura del sistema, fu 
sicuramente la possibilità che fu data ai mezzadri di poter emigrare verso paesi esteri (principalmente Belgio 
– Francia – Svizzera), verso la pianura romagnola o in direzione della Toscana. La rottura dello stretto 
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rapporto che legava i mezzadri alla terra e, quindi, la loro possibilità di affrancarsi, minò definitivamente le 
basi del rapporto coercitivo che li aveva accomunati per secoli con la proprietà terriera.    
L’emigrazione iniziata sul finire degli anni ’40, con gli anni ’50 e ’60 diventò un fiume in piena. Da allora i 
proprietari dei poderi non avranno più a loro disposizione l’alternativa di diverse famiglie mezzadrili alle 
quali affidare la conduzione dei loro poderi, soprattutto di quelli meno produttivi o posti in luoghi impervi e 
disagiati. Altro fattore fondamentale che causò la fine della proprietà terriera e della mezzadria, fu costituito 
dall’esaurirsi di quella economia agricola chiusa e tesa all’autosufficienza che aveva contraddistinto per 
secoli il territorio della comunità bagnese, a causa dell’apertura dei mercati nazionali ed esteri. La scarsa 
produttività della maggioranza dei poderi ed il rapporto con i prezzi di mercato, non  resero più conveniente 
la loro coltivazione.   
Con l’affermarsi della nuova realtà, già all’inizio degli anni ’50 i Biozzi vendettero tutto il  patrimonio che 
detenevano a Bagno, mentre le altre famiglie, pur conservando in parte le loro proprietà, perdettero il loro 
ruolo centrale all’interno della comunità. Nel corso degli anni ’50 e ’60 del novecento, gran parte delle 
proprietà poderali furono cedute allo Stato che, tramite il Demanio Forestale, realizzò sui relativi terreni 
vaste opere di forestazione, mentre altre, quelle più vicine al paese, furono cedute a privati o, in altri casi, ai 
mezzadri che già le lavoravano, grazie alle leggi per il superamento della mezzadria e per la formazione della 
piccola proprietà contadina, che entrarono in vigore negli anni ’60 e ’70. 
 
 
N.B. I cognomi composti di alcune delle famiglie citate, rappresentano solamente i successivi passaggi 
ereditari maturati nel tempo. 
 
 

 
Primi anni del Novecento. Alcuni membri delle principali famiglie  
di proprietari terrieri fotografati a Bagno (archivio Stefano Valbruzzi). 
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Anni ’20. Piazza Ricasoli di Bagno di Romagna. In primo piano il palazzo di proprietà della  
famiglia Biozzi, di lato allo stesso il palazzo Solvetti,  nell’angolo a sinistra  si intravede parte  
del palazzo Dei-Lippi (archivio Lorenzo Fanti). 
 

 
Anni ’30. Il proprietario terriero  Stefano Biozzi con la moglie e la figlia a Firenze. Con loro a destra Filippo Rossi del podere Orto  
(foto Angelo Rossi). 
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Anni ’30. Si può notare l’intensa coltivazione del territorio intorno a Bagno. Sullo  
sfondo parte dei terreni dei poderi di Montanino di Sotto, Colombaia, Montanino  
di Sopra ed in alto quelli di Campodonico (archivio Lorenzo Fanti). 

 
 
 
 

 
Anni ’50.  Sullo sfondo parte dei terreni dei poderi Palagio, Poderino, Rocca di Sotto e Rocca di Sopra e Falcone. In basso a destra 
parte dei terreni dei poderi Pantano e Spedale (archivio Stefano Valbruzzi). 
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Anni ‘60. In basso, accanto al fiume Savio terreni dei poderi  Vigna dei Frati e Raffaello. Più in alto si riconoscono le case coloniche 
dei poderi Casella Salucci, Vignone, Vialta e Valmaggio (archivio Stefano Valbruzzi). 
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LA VITA NEL PODERE 
 
La vita  nei poderi della Parrocchia di Bagno, come del resto nelle altre zone dell’Appennino, si svolgeva, 
quasi immutabile nel tempo, attorno all’alternarsi delle stagioni. Il fulcro della vita nel podere era la casa 
colonica, ubicata prevalentemente in pendio per consentire il migliore deflusso delle acque, ma anche per 
salvaguardare i terreni più pianeggianti e produttivi. Particolare cura veniva riservata alla scelta del luogo 
dove costruire la casa colonica, utilizzando aree non soggette a frane o smottamenti. Immancabile, accanto 
alla casa colonica, era l’aia, ovvero uno spazio aperto, proporzionato all’estensione del podere, dove 
venivano eseguiti svariati lavori. L’aia era realizzata in terra battuta o lastronata, con un contorno di siepi e 
alberi da frutto. Nell’aia si trebbiava, si spannocchiava, vi razzolavano gli animali da cortile, si accatastava la 
legna da ardere e si parcheggiavano i mezzi di trasporto. La casa colonica era di fatto il centro aziendale, 
ogni sua componente esplicava una precisa finalità all’interno dell’economia aziendale, dava riparo alle 
persone e agli animali domestici, era luogo di lavorazione dei prodotti dei campi. All’interno di tale 
complesso, il lavoro della famiglia colonica, durante l’inverno, era prevalentemente dedicato, con la presenza 
del brutto tempo e ancor più con abbondanti nevicate, ad accudire il bestiame nella stalla e nella costruzione 
o riparazione degli attrezzi necessari nella gestione del podere. Generalmente le stalle dei bovini e degli ovini 
erano situate al piano terra della casa colonica, ed erano separate dal primo piano, dove si trovavano la 
cucina e le camere, solo da un soffitto, spesso sconnesso, di assi legno. Questa situazione di promiscuità, da 
un lato consentiva un maggior riscaldamento dei vani abitati, ma dall’altro permetteva anche la penetrazione 
di odori e di effluvi poco gradevoli dalla stalla, creando così precarie condizioni sanitarie. Nel lungo periodo 
invernale, presso alcune famiglie coloniche, era usuale la costruzione di utensili, quali mestoli, cucchiai, 
palette per la farina, tutti realizzati in legno di faggio, che venivano poi venduti a commercianti, che 
provenivano generalmente da Badia Prataglia. Il ricavato di questa attività serviva ad integrare il magro 
bilancio familiare. Con le abbondanti nevicate invernali, e specialmente nei poderi più lontani dal paese, il 
rischio maggiore era dato da gravi malattie, da parti difficili che necessitavano della presenza dell’ostetrica, o 
da morti improvvise, che potevano colpire i membri delle famiglie coloniche. In tali casi, solo la solidarietà 
delle famiglie dei poderi vicini poteva consentire il trasporto dei malati o dei defunti presso l’ospedale o il 
cimitero, liberando stretti passaggi nella spessa coltre nevosa che chiudeva i sentieri o le mulattiere. La 
solidarietà tra le famiglie coloniche vicine si estendeva anche ad altri momenti, come ad esempio durante la 
trebbiatura o il taglio del fieno. 
In primavera, invece, con il progressivo risveglio della natura, il contadino si dedicava alla potatura delle 
viti, presenti soprattutto nei poderi più vicini al fondovalle, alla semina di biade e legumi, nonché alle cure 
dell’orto familiare. Con la primavera arrivava anche il momento in cui il bestiame, prevalentemente bovini e 
ovini, veniva riportato al pascolo dopo l’inverno passato nella stalla. Il pascolamento del bestiame era 
solitamente di competenza dei bambini più grandi, soprattutto quello delle pecore. Nei pascoli più lontani da 
casa, venivano costruiti degli appositi piccoli rifugi, costruiti con sassi e legno, che servivano da riparo dal 
freddo e dalla pioggia. Naturalmente per quei bambini che venivano adibiti abitualmente alla custodia del 
bestiame al pascolo, diventava difficile la frequenza della scuola. Di tutto ciò rimangono numerose tracce nei 
diari e nei registri tenuti dai maestri assegnati alle scuole di campagna.   
Verso la fine di maggio e nel successivo mese di giugno, il lavoro più importante per la famiglia colonica era 
costituito dalla fienagione, mentre nel mese di luglio, o addirittura in quello di agosto nei poderi più in quota, 
era tempo della mietitura  e della successiva trebbiatura del grano e degli altri cereali. 
La raccolta del grano, realizzata tutta a mano con l’apposita falce, costituiva il momento più importante 
dell’annata agraria, perché la sua quantità e qualità erano allora fondamentali per il sostentamento della 
famiglia contadina per l’intero anno successivo. La trebbiatura del grano, ma anche degli altri cereali, veniva 
effettuata mediante l’utilizzo di un apposito attrezzo chiamato el corgiate; solo dai primi anni del novecento, 
si diffuse l’uso di piccole macchine trebbiatrici. Lo spostamento di queste piccole macchine da un podere 
all’altro, mediante il traino assicurato da due o più paia di vacche, avveniva in condizioni di grande 
difficoltà, a causa delle condizioni del fondo e del percorso delle impervie mulattiere di collegamento. 
Durante la trebbiatura la famiglia colonica apriva una vera e propria sfida al fattore del proprietario del 
podere, che vigilava su tutte le operazioni, nel tentativo di nascondere qualche sacco di grano dal computo di 
quelli soggetti alla divisione. Il rapporto del colono con il fattore era di fondamentale importanza, in quanto 
solo la presenza di un fattore che sapesse mantenere equi rapporti tra il proprietario del podere ed il colono 
poteva costituire, per quest’ultimo, un’importante garanzia per il proprio lavoro. La presenza di un fattore 
approfittatore o disinteressato poneva il colono in condizioni di grave difficoltà, dal momento che si 
venivano a creare contenziosi con il proprietario che, quasi sempre, ne usciva vincitore.   
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 In caso di cattivo  o scarso raccolto, per la famiglia colonica, si aprivano scenari di vera e propria carestia. Il 
consumo, infatti, dei cereali, ma anche dei legumi, era predominante nella dieta dei contadini. Solo con 
l’avvento della coltivazione della patata, qui introdotta nel XVIII-XIX secolo, a seguito della sua 
importazione dall’America, questo stato di forte dipendenza alimentare dai cereali e dai legumi si allentò e si 
ebbero maggiori disponibilità di alimenti. Anche l’introduzione della coltivazione del mais, anch’essa 
intervenuta nel periodo sopra indicato, usato soprattutto sotto forma di farina per la polenta, costituì un 
ulteriore arricchimento della produzione alimentare. Tutto quanto, comunque, nell’ambito di una produzione 
agricola di sostanziale autoconsumo, data la bassa resa fornita dai terreni utilizzati, e di spartizione al 50% 
dei prodotti con il proprietario del podere, nel caso in cui questo fosse condotto  a mezzadria, come accadeva 
nella quasi totalità dei casi. All’inizio dell’autunno, in quei relativamente pochi poderi che erano dotati di un 
castagneto da frutto, si procedeva alla raccolta delle castagne ed alla loro lavorazione; il consumo di castagne 
e della relativa farina costituiva un’ importante integrazione alla dieta alimentare della popolazione contadina 
locale. Una dieta alimentare che rimaneva, comunque, molto povera di proteine, tanto da causare frequenti 
episodi di pellagra o di altre malattie legate a carenze alimentari. La scarsa disponibilità di proteine era in 
parte superata con la caccia di frodo, in particolare merli, tordi, cesene, fringuelli, ma anche lepri. 
Specialmente durante il periodo delle migrazioni autunnali  veniva praticata l’uccellagione utilizzando 
svariati sistemi, principalmente i cosiddetti “lacci”, costruiti con i crini delle code di cavalli o di asini. Con 
l’avvento dell’autunno il lavoro dei contadini proseguiva con l’aratura dei campi e la semina dei cereali 
(grano, orzo, avena). Un’altra operazione importante durante tale stagione era la preparazione della 
cosiddetta fojata, che altro non era se non la capitozzatura di piante di cerro. Le foglie dei rami così tagliati, 
poi rilegati in fascine, costituiva il cibo delle pecore durante la stagione invernale.   
Tutto doveva essere pronto per  l’11 novembre, giorno di San Martino, data entro la quale poteva avvenire lo 
spostamento della famiglia colonica da un podere ad un altro, se il rapporto con il proprietario si era andato 
deteriorando o se si era in condizione di poter ambire ad un podere più produttivo o comodo, naturalmente 
dopo aver ricevuto una proposta dal relativo proprietario. Il timore di essere cacciati dal podere, ovvero di 
ricevere “l’escomio” dal proprietario, costituiva una forte condizione di sudditanza del colono nei confronti 
del proprietario. Per una famiglia colonica cacciata da un podere, anche se a seguito di soprusi ed angherie 
del proprietario o del fattore di questi, diventava estremamente difficile trovare una soluzione alternativa, 
quasi sempre, in tali condizioni, restavano disponibili solo pochi poderi  poveri e disagiati.   
Sul finire dell’anno poi arrivava il momento dell’uccisione del maiale grasso, che costituiva un momento di 
relativa festa per la famiglia contadina, per la disponibilità di carne e grassi che comportava, il tutto da 
dividere con il proprietario del podere. L’unico prosciutto restante al contadino in genere veniva venduto per 
acquistare ulteriore lardo, sale e olio. Le operazioni legate all’uccisione del maiale grasso iniziavano quando 
ancora era presente il buio della notte, facendo riscaldare l’acqua necessaria alla pelatura della bestia. Di 
seguito il norcino incaricato provvedeva ad uccidere il maiale con una specie di stiletto che veniva conficcato 
direttamente nel cuore. Conseguentemente il maiale veniva squartato e liberato degli organi interni, che 
venivano utilizzati nella preparazione di vari prodotti, ed infine veniva suddiviso in due parti. Le due 
mezzene così ottenute venivano lasciate raffreddare per il giorno successivo, quando tutta la carne veniva 
adeguatamente e sapientemente lavorata dal norcino. Di solito ai bambini era vietato  partecipare  alla fase 
dell’uccisione del maiale, mentre per il resto erano spettatori curiosi e interessati.  
Altrettanto importante era l’aspetto riguardante l’economia domestica del podere, che veniva  curato 
generalmente dalla moglie del “capo di casa” o dalla  donna più anziana. Questa provvedeva alle spese 
minute, alla pulizia della casa, alla manutenzione della biancheria e del vestiario, all’allevamento del pollame 
e degli animali da cortile, alla preparazione e alla distribuzione dei cibi, a tutto quanto insomma si riferiva 
all’andamento della casa. Era uso costante nelle famiglie coloniche che in mancanza del padre e della madre, 
i loro ruoli fossero assunti, quasi per diritto ereditario, dal figlio maggiore e dalla moglie di questi. 
La vita della famiglia colonica, così legata ai ritmi del lavoro nel podere, derivanti dalla progressione delle 
stagioni, poteva essere saltuariamente intervallata da eventi quali matrimoni o lutti o ancor più dalle festività 
religiose che si succedevano nel corso dell’anno. La partecipazione a tali festività dava vita a quei rari 
momenti in cui era consentito un momento di riposo dal lavoro, ma anche alla possibilità di allacciare 
rapporti con persone esterne all’ambiente familiare, favorendo amicizie o anche futuri matrimoni. Oltre che 
dalle festività religiose, la vita contadina trovava momenti di gioia e divertimento anche durante il periodo 
del carnevale, durante il quale, presso vari poderi, venivano organizzate delle veglie con musica e ballo, alle 
quali spesso partecipavano anche giovani del paese. Durante il carnevale si apriva  una vera e propria gara 
fra le famiglie coloniche nell’organizzare la veglia (vegghia) più partecipata e divertente. L’organizzazione 
della veglia si limitava nel fornire un locale interno alla casa e la partecipazione di un suonatore di 



 37

fisarmonica o di organetto. Generalmente il vino e qualche pietanza erano a carico degli invitati che se li 
portavano direttamente da casa propria, avvolti nella cosiddetta gluppa ovvero in un ampio tovagliolo legato 
con i quattro angoli. Tra i vari suonatori di organetto o fisarmonica che venivano chiamati a rallegrare le 
veglie, si ricorda in particolare Luigi Moretti detto Gigine ed Moscine, in gioventù colono al podere della 
Colombaia che abbandonò per diventare bracciante agricolo. Oltre che per la sua maestria impareggiabile nel 
suonare la fisarmonica, Gigine è ricordato ancor oggi perché nel corso delle sue prestazioni era solito 
richiedere della nafta da bere, come se fosse stato simpaticamente un motore diesel. In realtà non chiedeva 
altro che un buon bicchiere di vino, il cui effetto era di rendere  ancor più incalzante e briosa la sua musica.     
Altro motivo di svago per i mezzadri poteva essere la partecipazione al mercato settimanale di San Piero in 
Bagno o alle numerose fiere, che generalmente però era riservata al capo di casa che vi andava per curare gli 
affari della famiglia. La partecipazione al mercato settimanale o alle fiere si protraeva frequentemente 
dall’alba fino a sera inoltrata e, non di rado, si concludeva con i partecipanti che tornavano a casa dopo aver 
bevuto qualche bicchiere di vino in più, presso le osterie del paese. In questi casi, così come per il trasporto 
del grano al mulino o di qualche fascio di legna da vendere, si rivelava essenziale la presenza dell’asino del 
podere che, una volta liberato dall’anello fissato in qualche muro del paese, al quale era stato legato per ore 
ed ore,  riportava docilmente il padrone a casa.  
Questo tipo di vita, chiusa in un ambiente circoscritto e relativamente isolato, era interrotta, ma solo per i 
giovani maschi e solo a partire dall’unità d’Italia, dalla chiamata agli obblighi della leva militare, che 
d’improvviso schiudeva ai giovani contadini la conoscenza di un mondo ampio e sconosciuto. Di tali 
esperienze rimangono numerose fotografie, che mostrano giovani contadini fieri nelle loro divise militari, ma 
anche decine di nomi incisi sul monumento ai caduti nelle due guerre mondiali. Altri motivi di uscita dal 
ristretto ambito del podere potevano essere dati dall’emigrazione invernale in Maremma, dove i giovani 
maschi andavano a fare il lavoro di taglialegna o di carbonaio, o nell’estate quando c’era l’occasione di 
andare nella bassa Romagna a mietere il grano come braccianti. Per le ragazze, invece, vi poteva essere 
l’impiego come serve presso le ricche famiglie del paese o addirittura più lontano, presso famiglie residenti 
nelle città. Tutto ciò sembra così lontano nel tempo, in realtà accadeva ancora non più di 50-60 anni fa. 
 

 
Primi anni del Novecento. Fiera del bestiame a Bagno negli attuali giardini pubblici 
(archivio Stefano Valbruzzi). 
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Anni ’20. Un’immagine del mercato in piazza Ricasoli a Bagno (archivio Lorenzo Fanti). 

 
 

  
Anni ’40. Raduno di giovani durante una festa campestre nel fondo  
dell’Ancisa (foto Angelo Rossi). 
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Luglio 1940. Foto di gruppo prima della chiamata alle armi. Da sinistra Agostino Melini delle Gualchiere, Pasquale Moretti detto 
Pacialo della Colombaia, Nato Rossi dell’Orto, Gino Olivi delle Foreste. Melini e Olivi risulteranno dispersi sul fronte russo (foto 
Angelo Rossi). 
 

 
 



 40

 
Anni ’50. Sui pascoli di Rapino: Francesco Ricci da Varlonga, Marisa Olivi dal Foresto, Fedelina e  Maria Gradassi dal Poderino 
(foto Marisa Olivi). 

 
 
 

 
Primi anni ’60. La famiglia di Giuseppe Bigiarini nell’aia del podere di  Castel dell’Alpe con tre paia di vacche aggiogate per trainare 
le tregge usate per il trasporto dei covoni di grano (foto famiglia Bigiarini). 
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Anni ’60. Luigi Moretti detto Gigine ed Moscine, impareggiabile animatore con la sua fisarmonica delle veglie di Carnevale e delle 
feste, organizzate presso i vari poderi (foto Fabio Bussi). 

 

 
Anni ’70. La cucina del podere Sodini (foto di Claudio Bignami). 
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Primi anni ’70. Il norcino Settimio Guerra detto Menchino assieme all’aiutante Remo Mazzoli detto Remo ed Fofo, fotografati al 
podere Roccaccia durante una pausa dei lavori per la macellazione del maiale (foto Ada Mazzoli). 
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I PRINCIPALI ATTREZZI AGRICOLI ED IL BESTIAME 
 
Nell’impervio ed isolato ambiente della Parrocchia di Bagno di Romagna, dove le pratiche agricole sono 
rimaste sostanzialmente immutate per secoli, anche l’uso degli strumenti e degli attrezzi utilizzati in tali 
attività è proseguito conseguentemente. Se a qualcuno, ancor oggi, capita l’occasione di poter vedere qualche 
antico e raro attrezzo agricolo ancora esistente, potrebbe ritenere di trovarsi di fronte ad  oggetti rudimentali 
e rozzi nella loro fattura. In realtà gli attrezzi utilizzati rappresentavano il frutto di un affinamento avvenuto 
nel corso dei secoli rispetto all’uso che gli stessi dovevano assolvere e, di una rara maestria nella loro 
costruzione. Chi ha avuto modo di vederli utilizzati, ha potuto apprezzare la loro semplicità, ma anche la loro 
funzionalità. Generalmente gli attrezzi agricoli venivano costruiti direttamente dagli stessi contadini, in una 
sorta di gara fra chi li costruiva meglio o chi riusciva ad apportare delle migliorie, facendo grande uso di 
materiale legnoso, data la sua disponibilità nei boschi e nelle foreste presenti nel territorio. I contadini erano 
maestri nel saper utilizzare le proprietà del legno (elasticità, resistenza, durezza) delle diverse specie di 
piante, in ragione dell’utilizzo richiesto. Ad esempio, se per costruire panieri o cesti venivano utilizzati gli 
steli delle ginestre o giovani rami di salice per la loro elasticità, per costruire i denti dei rastrelli, che 
richiedevano a causa dell’attrito sul terreno una particolare durezza, veniva utilizzata la parte più interna, più 
scura, del maggiociondolo, che meglio di tutte le altre piante si prestava allo scopo. Raramente venivano 
utilizzati i metalli, se non in caso di assoluta necessità, dato il loro costo.  
Anche nell’aratura dei campi veniva usato l’aratro di legno (pergàe), con la sola punta del vomere in ferro, 
solo più di recente vi era stata l’introduzione di vomeri completamente in ferro, fino alla versione ultima del 
cosiddetto carriole, un aratro completamente in metallo, con due ruote davanti al vomere per sostegno.  
Lo stesso processo di passaggio dal legno al ferro era avvenuto anche per l’erpicatura del terreno, con gli 
erpici (draggle) divenuti nel tempo completamente di ferro. Naturalmente la forza motrice di tali attrezzi era 
costituita esclusivamente da quella animale, attraverso l’accoppiamento di un paio di robuste  vacche tramite 
il giogo (gioghe) o, in casi più rari, di un paio di buoi. Dalle numerose fotografie ancora esistenti, risalenti 
tutte ai primi decenni del Novecento, è possibile notare una notevole diversità nella qualità dei bovini 
utilizzati per il traino, a seconda dei poderi di appartenenza. Fino ai primi decenni del Novecento, la razza 
bovina più utilizzata era quella maremmana, con significative presenze di quella romagnola e chianina. La 
razza romagnola, con il tempo, prese poi il sopravvento. I bovini venivano utilizzati anche per il traino degli  
attrezzi da trasporto, di solito a forma di slitta, molto più efficienti di quelli a ruote, dato il terreno scosceso 
ed il fondo delle strade. Solo in alcuni poderi, più pianeggianti, veniva usato il carro a ruote. Negli attrezzi da 
trasporto si distinguevano la civea o cibea (s-cfea), la treggia, lo strascino (traìne). La s-cfea era utilizzata 
per un uso promiscuo essendo caratterizzata da una cesta fatta con sottili rami di frassino intrecciati, 
collocata sopra la sottostante slitta di legno. La treggia, invece, generalmente veniva usata per il trasporto  
del fieno o dei covoni di grano, mentre i traìne potevano essere usati per il trasporto di legna o, comunque, di 
materiale simile. Altri animali, come gli asini e i muli, venivano utilizzati per il trasporto a soma, in 
particolare per trasportare legna, sacchi o le stesse persone. Di solito ogni podere era dotato di un asino 
(bricche), quasi sempre di sesso femminile,  bricca, per la sua capacità procreativa, mentre l’uso dei muli era 
riservato ai cosiddetti vetturini, ovvero a persone che per professione provvedevano a smacchiare la legna o 
al trasporto del carbone vegetale prodotto dai carbonai. L’attrezzo usato per il trasporto a soma era il basto 
(bardlone), adattato su misura sul singolo animale. Da parte del contadino vi era una grande cura e 
attenzione nella costruzione e manutenzione degli attrezzi che utilizzava correntemente. Un’attenzione 
particolare  il contadino la riservava alla cura degli utensili da taglio, come la falce fienaia (falciafnaia) usata 
per falciare il fieno, la falce (falcia e falcette) usata per mietere il grano o della mannaia (manaia) e del 
pennato (penate) usati per tagliare la legna.  La loro affilatura era importante perché consentiva un risparmio 
considerevole di energie ed un lavoro più proficuo. L’uso della falce fienaia e della falce era accompagnato 
dalla presenza  del corno porta-cote (corne), uno strumento realizzato con la parte finale del corno di un 
bovino che veniva agganciato alla cintura dei pantaloni. Il corno era utilizzato per contenere dell’acqua e una 
pietra adatta ad affilare le lame. Per conservare il fieno per i mesi invernali il contadino costruiva il pagliaio 
(pajaje), sistemandolo attorno ad un grosso e lungo palo di legno (gerbale) per sostegno, fino a fargli 
assumere una forma rotondeggiante e rastremata alla cima, utile a far scivolare via l’acqua piovana o la neve 
e impedire che il fieno all’interno marcisse. Per tagliare il fieno nel pagliaio, che via via acquistava una 
notevole compattezza, veniva usato il falcione, uno strumento da taglio a forma triangolare con un manico di 
legno alla base che ne permetteva l’impugnatura e l’uso in verticale. Per maneggiare il fieno o la paglia, il 
contadino utilizzava il forcone (forcate) che, fino ad un recente passato era costruito completamente in legno, 
utilizzando allo scopo dei rami particolarmente adatti per le loro biforcazioni. Un altro attrezzo molto 
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utilizzato, almeno fino ai primi anni del Novecento, quando comparvero le prime macchine per trebbiare i 
cereali, era il corgiato (corgiate), con il quale nelle aie dei poderi venivano battuti il grano o le altre sementi. 
Il corgiato era costituito da due robusti pezzi di legno, più o meno della stessa lunghezza, uniti da una 
cordicella passante da un foro praticato quasi alla sommità di ognuno dei due bastoni, tale da renderli snodati 
uno dall’altro. Il contadino imbracciava con forza uno dei due bastoni facendo così rotare l’altro nell’aria, 
per poi sbatterlo ritmicamente e con forza verso terra, dove erano adagiate le piantine di grano mietuto, 
ottenendo in tal modo la separazione dei chicchi dalla spiga. Questa operazione veniva chiamata battitura 
(batitura). Successivamente si procedeva alla spulatura del grano così battuto per separare i chicchi dalla 
paglia e dalle altre scorie. In questa operazione veniva usato un grande vaglio (vajje). Un altro attrezzo 
caratteristico, usato per la selezione ed essiccazione dei legumi era il capisteo (capistelle), una specie di 
grande vassoio completamente in legno, che d’inverno veniva usato dai bambini come una slitta sulla neve. 
Altri attrezzi che venivano comunemente utilizzati, erano la zappa per dissodare la terra o il piccone (picche) 
per fare dei buchi o liberare i campi dai sassi. Questi erano i principali attrezzi  che sono serviti ai contadini 
nella loro attività agricola, in un lavoro estremamente duro che, solo nei migliori dei casi, riusciva a garantire 
poco più  del sostentamento alimentare della famiglia.  
        
 

                            
               1980. S-cfea (foto di Claudio Bignami).                                       1980. Treggia (foto di Claudio Bignami). 
 
 

 
Fine Anni ’30. La trebbiatrice di proprietà di Ruffillo Olivi (Rufine) delle Foreste con tutta la squadra degli addetti durante uno 
spostamento nella fonda dell’Ancisa (foto Delfa Gentili). 
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Anni ’50. Il vetturino Remo Mazzoli (Remo ed Fofo) al lavoro  
con i suoi muli (foto Ada Mazzoli). 
 

 
25 luglio 1934. 1a Rassegna zootecnica presso il Foro Boario di San Piero in Bagno  
( foto Tarcisio Stoppa – archivio Dino Spighi). 
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25 luglio 1934. 1a Rassegna zootecnica presso il Foro Boario  
di San Piero in Bagno. Particolare del bestiame in esposizione  
(foto Tarcisio Stoppa – archivio Dino Spighi). 

 

 
25 luglio 1934. 1a Rassegna zootecnica presso il Foro Boario  
di San Piero in Bagno. Ingresso del bestiame in esposizione 
(foto Tarcisio Stoppa – archivio Dino Spighi). 
 



 47

 
25 luglio 1934. 1a Rassegna zootecnica  presso il Foro Boario  
di San Piero in Bagno. I capi bovini premiati sfilano per le vie del  
paese  (foto Tarcisio Stoppa – archivio Dino Spighi). 

 
 
 

 
25 luglio 1934. 1a Rassegna zootecnica presso il Foro Boario  
di San Piero in Bagno- Sfilano per le vie del paese i capi equini premiati 
( foto Tarcisio Stoppa – archivio Dino Spighi). 
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IL LIBRETTO COLONICO 
 

Nel rapporto di mezzadria, la contabilità relativa alla gestione del podere veniva generalmente tenuta dal 
proprietario del fondo o dal suo fattore che, in un apposito registro, il libretto colonico, annotava i vari 
movimenti di credito e debito che si susseguivano nel corso dell’anno.  
Il libretto era compilato in due copie, una veniva conservata dal padrone e l’altra dal colono. Nei modelli 
prestampati venivano spesso riportati gli art. 1662-1663 del Codice Civile e gli obblighi e i diritti sia del 
proprietario che del colono. Una parte conteneva poi altre disposizioni riguardanti il contratto di mezzadria, 
la cui durata era di un anno (in genere dal primo di marzo all’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo) 
e che in mancanza di disdetta veniva rinnovato automaticamente. Per quel che riguarda la risoluzione del 
rapporto doveva essere notificata “al capoccia della famiglia colonica” non più tardi del 30 di novembre.   
Di seguito vengono esaminate alcune voci che andavano a formare i libretti colonici relativi a 4 poderi 
dell’Amministrazione Crisolini, nell’anno 1945: Vitine, condotto da Pasquale Gradassi, Case Vecchie, 
condotto da Gioiele Barchi, Varlungo, condotto da Giuseppe Portolani e Nasseto, condotto da Giovanni 
Mazzoli.    
Anche in questi casi l’anno colonico inizia il 1 marzo del 1945, data in cui viene compilato l’elenco del 
bestiame in essere (stime vive) suddiviso in vaccine, suine, equine ed ovine. Durante il corso dell’anno, 
l’elenco viene aggiornato con acquisti, vendite ed eventualmente nascite o morti di bestiame. Nelle voci 
riguardanti le compravendite di bestiame è naturalmente indicato il prezzo pagato o riscosso. Spesso viene 
indicato anche il peso ed il prezzo al chilogrammo, altre volte la compravendita è effettuata “a vista” e 
talvolta è indicato il nome dell’acquirente, del venditore o il nome del podere (es.: “venduta una capretta a 
Santi” - “venduta una vacca al sig. Boscherini Lorenzo di S. Sofia” – “comprato da Manenti 6 pecore” -  
“comprato da Foresto due porcelli”). Tra le voci che concorrono a formare le variazioni del numero del 
bestiame vi sono ovviamente i decessi di animali per cause naturali, per i quali non si incassa niente: “morto 
un maiale, nulla realizzato”. In molti casi, poi, gli animali sono ceduti “all’ammasso comunale”, cioè al 
mattatoio. Curiosa, infine, la descrizione di un incasso di £.10.000 che il colono di Nasseto riscuote da Vichi 
Geremia di Ca’ di Vico per la vendita e il “… mantenimento somara lasciata dagli alpini lo scorso anno”.  
Per quel che riguarda le spese per il bestiame, oltre a quelle dovute ai sensali, troviamo quelle veterinarie: 
“spese per fare iniezioni ai maialini”, “castratura di 5 maialini e cura bove ammalato”, “copritura somara”, 
“copritura di due vacche a Forcello”, “taglio medicatura vacca”.  
Altre spese, che vanno ad incidere sulla gestione del podere, sono la “tassa bestiame”, in quell’anno  dovuta 
da Nasseto e Varlungo e il pagamento della “tessera per crusca per maiale” (ammontante a £.10)  pagata a 
Vitine e Case Vecchie. Per quel che riguarda le spese poderali, vediamo che in 3 poderi su 4 (Nasseto, Case 
Vecchie, Vitine) vengono acquistati “cucchiai di caglio per il formaggio”. Nell’altro podere, Varlungo, che 
non possedeva pecore, ma due vacche, una “maiala gravida”, una capretta, un manzo maremmano e due 
porcelli, evidentemente il caglio per fare il formaggio non serviva. 
Interessanti sono anche le spese relative alla trebbiatura: in tre poderi su quattro, Vitine, Case Vecchie e 
Varlungo arriva una squadra di trebbiatori e si noleggia la macchina per trebbiare.  
A Vitine si spendono £. 6408,65 di cui £. 2695,25 per gli uomini e £. 3713,40 per il nolo macchina. A Case 
Vecchie la spesa è di £. 5183,60 (di cui £. 2121,50 per la squadra e £. 3062,10 per la macchina) mentre a 
Varlungo la spesa ammonta a £. 2029,35 (di cui £.814,05 per la squadra e £. 1215,30 per la macchina). A 
Nasseto, podere situato nell’Alpe dei Mandrioli, la macchina per trebbiare non può arrivare a causa della 
mulattiera poco agibile, per cui ci si arrangia con un modello di trebbiatrice più piccolo, già in loco. Vengono 
comunque spese £. 1840 per il lavoro di 20 uomini (a £.80 cadauno) e di 4 donne (a £. 60 cadauna) per 
“opere a fare foglia”, ovvero per la raccolta in fascine di rami di cerro, le cui foglie secche servivano da cibo 
per le pecore nei mesi invernali. Un paio di mesi dopo, verso metà novembre, sono spese altre £.800 (opere 
10, a £. 80 cad.) “...per seminare grano....”. 
Grani per le barbabietole sono acquistati per il fabbisogno di Vitine e Case Vecchie e in quest’ultimo podere 
viene registrato anche l’acquisto di n.3 balle di “seme bolognino da Campo del Rosso”.  
“Il Solfato di rame per la disinfezione del grano da seme” è tra le spese dei poderi di Nasseto e Varlungo ed 
in quest’ultimo viene acquistato anche zolfo, bianco (calce bianca in polvere), ed erba medica per seminare. 
Una tassa che riguarda tutti e che viene pagata in data 17 febbraio 1946 è quella dei “contributi unificati”, 
ammontante a £ 447,50 per Vitine, £. 330,65 per Case Vecchie, £.276,55 per Nasseto e £. 106,25 per 
Varlungo. 
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 Altre spese, infine, riguardano le manutenzioni degli attrezzi e così a Varlungo troviamo la “riparazione 
aratro voltorecchio” ammontante a £.200 e l’acquisto del “vomero all’aratro voltorecchio” per £. 2.000, 
mentre alle Case Vecchie sono spese £. 2.600 “per riparazione al puntale e vomero nuovo all’aratro 
voltorecchio”.  
Vengono naturalmente contabilizzati anche eventuali contanti assegnati al colono per “sua occorrenza” o 
“per calzature”, così come accade per il “maiale per suo uso”,  i “redditi agrari di spettanza del colono” o la 
cessione “...ai sig. Padroni di un prosciutto del peso di Kg.10,500”.  
Da questi resoconti mancano le stime morte  (fieno, paglia, strami ecc...) che venivano conteggiate solo 
quando il colono lasciava o prendeva la colonia di un podere ed eventuali passaggi di danaro o altro che 
sancivano la chiusura dell’esercizio annuale. Il debito o credito, nei casi dei poderi presi in esame, veniva 
portato a nuovo fino a che il rapporto di colonia non veniva estinto.  
 
 
 

 
10 agosto 1913 - Ricevuta di pagamento rilasciata all’amministrazione Salucci-Malvisi dal falegname Vicino Scala del Sorbo di San 
Piero per la “… costruzione di un barroccio da bovi per il podere Vialta, una botte per pozzonero e accomodatura di un barroccio del 
podere delle Vigne [dei Frati]” (archivio Claudio Bignami). 
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ORATORI - CAPPELLE E MAESTÀ 
 
MADONNA DEL CARMINE (LA CAPPELLINA) 

 

 
1982. L'Oratorio della Madonna del Carmine (foto di Silvano Fabiani).  

 
Nel 2009 si è portato a termine il recupero del piccolo oratorio dedicato alla Madonna del Carmine, che i 
bagnesi chiamano comunemente “la Cappellina”, includendo in tale toponimo anche il vicino torrente la cui 
definizione corretta è “dell’Ancisa”. 
Conosciuto come sacrario della famiglia Malvisi, l’oratorio venne costruito in un luogo isolato in mezzo alla 
campagna bagnese. In tempi recenti vi si accedeva tramite un vialetto selciato, posto tra due file di cipressi 
che indirizzavano lo sguardo verso il piccolo portico, attenuando il cemento incombente delle costruzioni 
adiacenti. Nei primi anni del secolo scorso vi era descritto un affresco che si diceva “arieggia all’arte del 
Quattrocento”. Le poche successive pubblicazioni che lo menzionano ignorano, oltre all’anno d’erezione, chi 
lo commissionò e con quali motivazioni. I documenti rintracciati portano ad una suggestiva ipotesi che lo 
vuole eretto per volontà popolare tra il 1620 e il ‘21, al fine di dare convenevole protezione ad un’antica 
immagine della Vergine Maria, molto venerata in paese, la cui cappella era documentata almeno dal 1560.  
Si trattava della “Capella del Mulino Nuovo” ricordata nel 1564, quando nel libro dei saldi dell’Ospedale 
della Misericordia si registrò il pagamento relativo ad un intervento conservativo che ne ristrutturò il tetto e 
la muratura. Del 1576 la richiesta di stanziamento per ricoprire tre piccole cappelle, genericamente dette 
“della Madonna”, poste lungo la direttrice Bagno - Passo Serra molto transitata da pellegrini, tra le quali 
quella “che è sul [...] fiume infra l’uno e l’altro mulino di Bagno”. Menzionata nel 1589 in riferimento 
sempre al vicino mulino, era oggetto di una particolare e profonda devozione e il problema della sua 
salvaguardia molto sentito da tutta la comunità. Ricordata ancora nel 1608, poi nella riunione del 18 
settembre del 1617 quando se ne decise la ricostruzione, era situata orientativamente tra il nucleo del Mulino 
e il podere del Foresto, perennemente in pericolo per gli smottamenti causati dalle piogge e dalle piene 
periodicamente catastrofiche del fiume Savio (la strada era più in basso rispetto al tracciato attuale). Erano 
alcuni anni che durante le sue sporadiche presenze in paese, il predicatore frate Carlo Antonio Borromeo da 
Padova tuonava dal pulpito contro il degrado in cui versava una «immagine della Madonna», minacciata 
seriamente dalle piene e insistentemente ne aveva auspicato il recupero e quel mattino del 8 giugno 1620 
“nella sua predica fatta nella chiesa della badia” con foga lo aveva ribadito. 
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La pittura (della quale non si specificano tecnica d’esecuzione e supporto) si trovava protetta dalla 
“cappelletta” esistente su un terreno appartenente a Stefano Malvisi, rappresentante di una delle famiglie più 
in vista del paese. I pochi indizi in nostro possesso ci fanno pensare ad un affresco e al suo trasferimento 
eseguito spostando parte del muro (come confermano i primi saggi di restauro) con un’operazione che non era 
desueta in quel periodo, cioè “eseguire i trasporti a massello di dipinti murali [...] durante la demolizione dei 
tramezzi”, specialmente quando tradizioni di culto rendevano devozionalmente desiderabile il salvataggio 
dell’immagine sacra, come nel caso in esame. La tecnica non presentava particolari difficoltà d’esecuzione ed 
era alla portata di un qualsiasi “maestro” muratore. Il fatto che la “Madonna” dovesse essere protetta da un 
edificio, chiesa od oratorio, appare dalla delibera del 1620, quindi è probabile che il dibattito sulla sua 
collocazione fosse già in corso da tempo in paese. L’enfasi del predicatore, che nel suo intervento riuscì a 
mettere bene in evidenza il valore di incentivo alla devozione derivante dalla traslazione dell’immagine, fu di 
sicuro stimolo per eseguirla come da anni auspicato, oppure sopravvennero o si sommarono eventi favorevoli 
come un terreno donato da qualche privato, da un ente pio, da una congregazione, o messo a disposizione 
dall’amministrazione o dagli abati di Santa Maria, oppure dal ricevimento di una cospicua elemosina... Per 
ora i documenti tacciono. 
Ceduti dallo stesso Malvisi i diritti sulla “sola immagine” al Comune, e tenendo fede alle date scolpite alla 
base dei due monogrammi bernardiniani sui conci delle finestre laterali all’ingresso, la costruzione doveva 
essere stata portata a termine nel 1621. A suffragare l’ipotesi che la chiesina non era in essere nel maggio del 
1620, la Visita Pastorale del vescovo di Sansepolcro che non la enumera tra i luoghi di culto ai quali accede. 
Un altro indizio è dato dal vicino ponte in pietra che scavalca il fosso, noto per gli interventi di manutenzione 
e ripristino che subì; solo dopo il Seicento sarà sempre indicato con riferimento alla cappella del Carmine. La 
costruzione dell’oratorio andò ad inserirsi in uno spazio isolato nella campagna lungo la strada che portava a 
San Piero nei pressi del ponte in pietra, attraversato il quale dopo poche centinaia di metri iniziava un grande 
acquitrino - sulla sponda sinistra del Savio, iniziato a bonificare con successo per piccole porzioni a partire 
dalla seconda metà del Settecento - che si stendeva fino all’altezza del ponte di Larciano, accompagnato per la 
maggior parte da vigneti che dalle “coste” giungevano al suo limite. Successivi alla costruzione della chiesa il 
campanile a vela con una sola campana, fusa dai fratelli De Landis di Imola nel 1674 e il portico antecedente 
l’ingresso. 
Descritta nella visita dell’ottobre 1635 effettuata dall’inviato di monsignor Bussotti, vi è menzionato un solo 
altare in pietra la cui icona, “depicta in pariete”, recava l’immagine della Beatissima Vergine. Menzionata 
nella successiva visita pastorale del 1641 senza la descrizione dell’icona all’altare, il visitatore la trovò in 
ordine e con tutto l’occorrente per le funzioni; vi si celebrava una messa settimanale senza l’obbligo 
dell’elemosina al priore. Censita nella visita del 1697 poi in quella del 1729, ancora esistente nel 1768, fu 
soppressa dal vescovo Costaguti il 27 novembre 1784.  
L’unica certezza documentaria è la dedica alla Beata Vergine del Monte Carmelo (o “del Carmine” o “dello 
Scapolare”) fin dai primi anni in cui ne è attestata la presenza. 
Dopo la soppressione granducale (1785), passata sotto il diretto controllo dell’Amministrazione Ecclesiastica 
di Sansepolcro, poi di Firenze, fu acquistata da Giovanni Malvisi e dal figlio Jacopo per la cifra di oltre 2066 
scudi, acquisizione che perfezionarono nel 1793 facendone da quella data la Cappella di famiglia.  
Nell’oratorio era attiva, fino agli anni ’60 del Novecento, l’omonima Compagnia che manteneva viva la 
consuetudine della consegna dell’“abitino”. Ancora nella memoria dei più anziani l’esibizione della banda 
comunale nella ricorrenza della festa - il triduo - che aveva il suo culmine il 16 luglio. 
      
 

 
ORATORIO DI SANTA MARIA MADDALENA (BATOCCO) 
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                  1982. 
Ruderi dell’oratorio di S. Maria Maddalena (foto di Silvano Fabiani). 
 
Di questo piccolo oratorio, i cui ruderi stanno ormai scomparendo tra la vegetazione, posto al bivio che porta 
ai resti di quello che era il nucleo dell’Ancisa e lungo la valle con lo stesso nome, si conoscono pochi 
documenti che lo riguardano. Esistente nella seconda metà del Seicento, un inventario redatto durante la visita 
pastorale del 1697 ci elenca i quadri esistenti all’interno: “Il quadro principale con l’effige di Santa Maria 
Maddalena e del Salvatore. Un quadro con l’effige della Madonna del Carmine. Un quadro con l’effige di S. 
Antonio Abbate […]”, poi ancora uno con san Francesco d’Assisi, un altro rappresentante sant’Antonio da 
Padova ed infine l’ultimo “con due effigi”.  Probabilmente erano opere di piccole dimensioni, forse incisioni 
incorniciate, visti i ristretti spazi della chiesetta che possedeva anche una piccola stanza per comodo del 
sacerdote. Era dotata di uno slanciato campanile a vela e di un unico altare. Per un certo periodo (1935-45?), 
si tenne al suo interno la scuola pluriclasse elementare ad uso degli alunni della vallata. Una festa molto 
partecipata vi si tenne fino agli anni ’60 del Novecento; il parroco e gli officianti erano ospitati a pranzo nel 
podere Casina i cui occupanti per tradizione fungevano da “festaioli”. 
 
 
CAPPELLA DI SANTA MARIA DI LOURDES 
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1982. La cappella di Santa Maria di Lourdes (foto di Silvano Fabiani). 

 
Realizzata a blocchi regolari d’arenaria, questa elegante cappella privata si trova fuori dal paese lungo la 
vecchia mulattiera che porta a Pietrapazza. È immersa tra il verde di un boschetto di cipressi e pini, 
circondata da un muretto a bozze punteggiate a scalpello e accessibile attraverso un cancello in ferro battuto 
che immette, attraverso cinque gradoni, verso la porta bronzea sormontata da un bizzarro stemma.  
Fu voluta da Antonino Fabbri della Faggiola, possidente residente a Bagno, fiduciario di alcune Compagnie 
locali (del Santissimo Sacramento, della Corona ecc.), di opere pie (asilo, ricovero di mendicità ecc.) ed ex 
Consigliere Comunale, dimessosi dalla carica il 5 maggio 1879 per dedicarsi esclusivamente al 
completamento di questa cappella che fu terminata, come fa fede una data scolpita all’esterno dell’abside, nel 
1880. Aveva cominciato col farvi confluire le spoglie di Marietta (deceduta a Firenze il 28 giugno 1879) e di 
Giovanni della Faggiola (deceduto il 2 novembre 1862), che in attesa della conclusione dei lavori riposavano 
in altre “cappelle gentilizie sotto il titolo di Sant’Antonio e Santa Maria Maddalena”, delle quali ignoriamo 
posizione e vicende, che si dicevano dislocate genericamente in Comune di Bagno (forse interne a qualche 
chiesa o alle due cappelle che si trovavano nei cimiteri di Bagno e San Piero, dislocati nei pressi delle 
rispettive parrocchiali, esistenti tra il 1842 e la fine del secolo).  

 
TRE CAPPELLE TITOLATE ALLA MADONNA (XVI-XVII sec.) 

 
La prima menzione di questi tre luoghi di culto, genericamente dedicati alla Madonna, si ha da una richiesta 
fatta al Consiglio della Comunità di Bagno nel 1576, quando si venne “a domandare licentia di spendere 
dell’havere e pecunia del Comune lire 8 bolognine per ricoprire la cappella che è, a pie dell’Alpe di la da 
Nasseto, la cappella a pie dell’Alpe di Nasseto posta sul fiume per venire a Bagno, e la cappella che è, sul 
detto fiume infra l’uno e l’altro mulino di Bagno”. Se le immagini conservate al loro interno fossero parte di 
uno specifico ciclo pittorico che accompagnava il pellegrino nel cammino da Bagno a Passo Serra, non è 
dato sapere dai documenti rintracciati, comunque le ultime scoperte dell’affresco di “Santa Lucia” (seconda 
metà del XV sec.) e di quello del Carmine (prima metà del XVI) seppure frammentari, confermano una 
committenza molto attiva in ambito locale, intuibile anche dalle ultime ricerche su alcuni quadri interni alla 
Basilica di Santa Maria, in un periodo storico collocabile tra la seconda metà del Quattrocento e i primi anni 
del Seicento. 
 
Cappella di Nasseto. 
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Non più esistente, era posizionata nei pressi del podere dei Frustani ai margini della Piana di Nasseto, non 
troppo lontana dall’inizio della salita per Passo Serra. È menzionata ancora nel 1608 poi se ne perde 
memoria. 
 
Cappella del Ponte (Gualchiere). 
 
Si tratta della piccola costruzione nei pressi del ponte sulla strada per Serra (riassestata nel 1991), 
documentata anche nel ’600 e nel ’700 quando era chiamata “Maestà di Lorenzo birbone”. Resta la sola 
(anche se riedificata più volte) fra quelle menzionate nel 1576, posta all’inizio della salita verso Nasseto, 
antico percorso sfruttato fin dal medioevo da viaggiatori, commercianti e specialmente pellegrini. Alla fine 
del Settecento, Diacinto Bartolini restaurò il “Ponte della Maestadina dell’Alpe”. 
 

  
1991. La piccola cappella all’inizio della mulattiera per Passo Serra  e la scultura in alberese al suo interno opera di Silvano Fabiani 
ed asportata nel 2009 (foto di Silvano Fabiani). 
 
 
Cappella del Mulino Nuovo. 
 
La prima notizia di una cappella fuori dalle mura del castello, e dedicata genericamente alla Madonna, si ha 
da alcuni lavori stradali eseguiti al selciato nei pressi di un mulino nel 1560. Erano due i mulini comunitativi 
a Bagno in quel periodo: “il mulin vecchio fora della Porta da sommo del Borgo”, al quale dovrebbero far 
riferimento resti di murature oggi visibili nel fiume Savio all’altezza di piazza San Tommaso, e il “mulino 
novo di sopra”, l’ubicazione del quale si può identificare nell’attuale abitato del Mulino a sud di Bagno. Si 
trattava della “Capella del Mulino Nuovo” ricordata nel 1564, quando nel libro dei saldi dell’Ospedale della 
Misericordia si registrò il pagamento relativo ad un intervento conservativo che ne ristrutturò il tetto e la 
muratura. Lavori ricorrenti, tesi al ripristino e al decoro di queste piccole strutture, trovano memoria nei 
resoconti e nelle delibere dei vari consigli del Capitanato a dimostrazione della devozione popolare espressa 
in particolare verso la Vergine. Documentata nel 1576 e nel 1589, ancora in essere - anche se danneggiata - è 
menzionata nel 1608, nel 1617 e l’ultima volta nel 1619. Da questa proviene l’affresco oggi all’oratorio del 
Carmine. 
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SANT’ANTONIO ABATE E SAN FRANCESCO A VITINE 
 
È noto dalla seconda metà del XVII secolo, probabilmente eretto e beneficiato dalla famiglia 
Mosconi ivi residente. Fu visitato il 28 ottobre 1697 dall’inviato vescovile che lo trovò molto danneggiato da 
un terremoto. In realtà era rovinato insieme ad altre cinque costruzioni a causa di un movimento franoso, 
verificatosi alcuni mesi prima, che aveva ucciso quattro persone, un centinaio di pecore e capre e circa 20 
“bestie grosse”, con perdita di granaglie, panni e masserizie, tragico evento che sconvolse anche l’aspetto 
della vallata ostruendo il corso del Savio e formando un lungo lago.  
Temporaneamente interdetto per lo stato in cui si trovava, ebbe il calice, ampolle e patera consegnati 
all’oratorio di Santa Maria Maddalena a Batocco, mentre i paramenti descritti in un apposito elenco, insieme 
alla tela che ornava l’altare furono portati “alla Valchiera” nella chiesina del Rosario. Sempre in quell’anno, 
con l’assenso dell’allora rettore don Monti, fu lasciato temporaneamente (oneri e rendite) alla famiglia 
Balassini che accettò, trovandosi così patrona in quegli anni di tre oratori: Gualchiere, Vitine e Riti di Sotto.  
Da questo momento la documentazione relativa al luogo di culto si fa più scarsa, ancora cinque anni dopo, il 
monte con le case e il terreno appariva “tutto rivoltato sottosopra”. Dai primi anni del ’700 si alternarono nella 
gestione del podere diversi proprietari che lasciarono andare in declino l’oratorio. Non è più menzionato nelle 
visite pastorali del 1723, 1759 (effettuata da don Antonio Salvadori, sostituto del vescovo) e 1764. Solo nel 
1789 è ricordato un “oratorio di Patronato Grisolini” (dal nome della famiglia che sarà poi proprietaria del 
sito) che risultava diroccato da qualche tempo: è per questa ragione che non fu visitato, ma si ingiunse ai 
patroni “di ricostruirlo quanto prima, tanto più che nel medesimo vi sono stati sepolti alcuni fedeli”. Di sicuro 
non era più attivo nel 1838. 
 
 

  
2008. L’ex oratorio di Vitine (foto di Claudio Bignami).        
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ORATORIO DEI SANTI FABIANO E SEBASTIANO (O DELLE RITI) 
 
Vi passava di fronte l’antica mulattiera che dal Ponte del Romitorio portava a Verghereto, tanto che il vicino 
fossatello era chiamato della Cappellina (1816). Non conosciamo l’anno d’erezione, noto dalla visita 
pastorale del 1723 quando fu trovato in buono stato e con tutto l’occorrente per la Messa. L’oratorio dedicato 
ai santi Fabiano e Sebastiano era di patronato di Giovan Maria, Giovan Paolo e Raffaele Balassini delle 
Gualchiere, proprietari del podere con casa Riti di Sotto almeno dal 1697.  
Era luogo di aggregazione per la ristretta popolazione dei 4-5 poderi vicini che vi ricorrevano per la 
celebrazione di matrimoni e feste religiose; non c’erano sepolture e generalmente le esequie si svolgevano al 
Romitorio o a Bagno. Ricordata nel 1768 in un elenco delle chiese esistenti nel territorio dell’abbazia e in 
alcune cartelle di tasse fino al 1838, al tempo del rettore don Giuseppe Ambrogetti che pagava al Dazzajolo 2 
lire e 50 centesimi. Officiato poi saltuariamente, si perdono sue notizie attorno al 1880.  
 
 

 
1982. L’oratorio dei Santi Fabiano e Sebastiano alle Riti (foto di Silvano Fabiani). 
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CHIESA DELLA VISITAZIONE DI MARIA (IL ROMITORIO) 

 

 
 Anni ’10. Il ponte e la chiesa del Romitorio (archivio Lorenzo Fanti). 
 
 
La tradizione orale vuole questa chiesa eretta nel 1482 dal monaco Alessio, priore di Santa Maria nel 1467 
(quando commissionò il trittico dell’Assunta al pittore fiorentino Neri di Bicci), qui ritiratosi a vita eremitica. 
Da questo e dalla consuetudine di destinarvi rettore un monaco anziano, il toponimo “Romitorio” col quale si 
indica tutto il complesso.  
Sicuramente di fondazione precedente, la chiesa dedicata alla Visitazione della Vergine, detta anche 
“intramontj”  per la sua posizione geografica, era dipendente direttamente dalla badia di Bagno che vi 
eleggeva un priore, in genere un monaco. Posta sulla riva sinistra del Savio alla confluenza col Fosso delle 
Gualchiere e al crocevia della Strada dell’Alpe con quella per Verghereto, in una posizione ideale per le 
popolazioni sparse nell’Alpe e per il transito di forestieri, ma deleterio per le frequenti piene del Savio e del 
suo affluente. 
Fungeva da vera e propria parrocchiale e così è definita in una delibera del Consiglio della Comunità del 22 
gennaio 1644: “La chiesa parrocchiale detta il Romitorio, lontana dalla Terra di Bagno un miglio, che prima 
era e dovrebbe essere per obbligo dell’abbazia, residenza dei monaci per sacramentare i poveri contadini 
dell’Alpe, stante l’entrata che l’abbazia ne riporta: è mal tenuta, et la residenza interamente disfatta, e 
desolata, la chiesa suddetta minaccia rovina, e quasi del continuo sta serrata, e nelle feste ancora principali 
dell’anno resta priva di Messa, per il che si può temere che ne naschino di molti inconvenienti in pregiudizio 
dell’anime, nell’havere per necessità de loro bisogni a ricorrere alla metropoli così lontana, oltre alla 
devotione che hanno i popoli a detta chiesa”. Era stato decretato nel Capitolo Generale Camaldolese, tenuto a 
Classe nel 1559, che l’abate di Bagno disponesse del “piccolo cenobio” in funzione della popolazione 
ponendovi un pastore stabile, ma evidentemente non era sempre facile trovare chi volesse risiedervi. 
Comunque nel 1563 era presente il priore don Primo, beneficiario di alcune somme impiegate per riparare 
danni provocati da una piena; qualche anno prima il Consiglio aveva provveduto allo stanziamento di 40 
bolognini per fare una pianeta. Lasciti in moneta di privati sono documentati nel 1592 alla Madonna del 
Romitorio e nel 1599 alla Compagnia della Madonna del Rosario istituita nella stessa chiesa. All’esterno vi 
era anche uno spazio che fungeva da cimitero, l’ossario si trovava davanti all’altare maggiore. 
La rendita doveva consentire agevolmente la sussistenza del rettore e la località essere abbastanza tranquilla, 
se il Consiglio riunito “per trattare cose utili et necessarie per il lore Comune et anche nello spirituale, et 
avendo presentito che il molto reverendo Padre Generale di Camaldoli è in precinto di rimuovere dalla badia 
di detta terra di Bagno don Flaminio Sigoli da Cagli monaco à dove ha abitato circa à 29 anni; con esercitarle 
l’offitio suo onoratamente, et con molta religione, et carità”, chiese espressamente al Generale di Camaldoli 
di eleggere don Flaminio “per padrino del Romitorio di Bagno” (1596).  
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Le prime visite pastorali del vescovo di Sansepolcro, effettuate nel 1635 e 1641, trovano la chiesa senza un 
responsabile residente e inutilmente lo impongono. La presenza/assenza di un rettore è ancora evidenziata 
nel 1781, quando l’auditore alla giurisdizione Vincenzo Martini relazionò a Sansepolcro che da parte dei 
monaci bagnesi era bene che “si stabilisca un cappellano nella chiesa del Romitorio [...] con l’obbligo di 
celebrarvi le messe di tutti i giorni festivi, insegnarvi la dottrina cristiana e spiegarvi il Vangelo, per comodo 
di quegli abitanti che non possono portarsi alla cura, e con l’assegnamento al medesimo di scudi 40 l’anno da 
ricavarsi dalle rendite delle tre compagnie di quella Terra”.  
Ignoriamo quali fossero queste compagnie, antecedentemente al 1599 era eretta quella del Rosario (di 
patronato popolare) con un proprio altare (1697) posto lateralmente all’ingresso; vi troneggiava un quadro in 
tela rappresentante la Vergine, san Domenico e i 15 Misteri. Nell’altare principale, dirimpetto all’ingresso 
nel coro, un grande quadro in tela dal soggetto sconosciuto racchiudeva al suo interno la tavola della 
Madonna del Romitorio, coperta da un drappo (1697): agli inizi del secolo (1635) vi era un solo altare con 
una Madonna col Bambino dipinta su tavola con a lato “imagines alios sanctos” (mai rintracciati) a formare 
forse un polittico, ma è solo un’ipotesi. Si tratta del dipinto noto come Madonna della Rosa (oggi in basilica), 
definitivamente assegnato al corpus dell’anonimo pittore conosciuto come Maestro di Sant’Ivo (attivo dal 
1380 e il 1420) e probabilmente uscito dalla bottega di Agnolo Gaddi. La tavola bagnese è stilisticamente 
assegnabile al periodo compreso tra il 1400 ed il 1410. 
 

   
 Anni ’50. La Madonna del Romitorio (foto Maria Gradassi) e il  
santino ricavato dalla stessa (archivio Silvano Fabiani). 
 
Contigua alla chiesa, la cui facciata è oggi coperta da una stanza che fungeva da atipica sacrestia, si 
trovava la casa poderale e tutta la zona era chiamata “Le Ruote” senza distinzione dei caseggiati; 
poi col tempo si andarono definendo le Gualchiere e “il podere del Romitorio” fino alla perdita del 
toponimo Ruote. Del 1753 la prima notazione riferita alla ricorrenza di tenere una festa il giorno del 
titolo (istituita il 2 luglio da Urbano VI nel 1378 e confermata dal suo successore Gregorio XI nel 
1380, per ottenere la cessazione del grande scisma che travagliava la Chiesa; ricorrenza spostata 
tradizionalmente alla seconda domenica del mese con cadenza annuale), consuetudine in vita fino ai 
primi anni ’60 del Novecento, molto sentita dai bagnesi che vi si recavano in massa per partecipare 
alla solenne processione e per una salutare scampagnata con pasto all’aperto. Era officiato 
saltuariamente da un apposito cappellano a partire dalla fine del Settecento.  
Nella visita pastorale del 1908 era curato da don Clemente Baroncioni ed era presente “un ovale di 
terra della Robbia rappresentante Maria Santissima” descritto sulla facciata. La piccola scultura fu 
asportata da ignoti attorno al 1965.  
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Fin dagli anni ’20 del Novecento, la zona fu sconvolta dalla costruzione del ponte sulla nuova 
statale verso Verghereto, che ha portato alla situazione attuale: oggi della chiesa rimangono i muri 
perimetrali appoggiati alla casa colonica ristrutturata, il tutto soffocato dall’alto muro che sostiene 
la strada statale e i piloni della superstrada che corre proprio sopra. 

 
MADONNA DEL ROSARIO (GUALCHIERE) 

 

 
 1990. La costruzione che ospitava l’oratorio (foto di Silvano Fabiani). 

 
Il nucleo delle Gualchiere si trova a poco più di un chilometro e mezzo da Bagno, verso sud sulla vecchia 
direttrice viaria che attraverso Nasseto e Passo Serra portava in Toscana, su una delle principali vie di 
pellegrinaggio “romeo” fin dal medioevo.  
Dell’oratorio della Madonna del Rosario si ha notizia a partire dagli ultimi anni del Seicento e probabilmente 
era stato inaugurato qualche tempo prima. Costruito da Francesco di Zanobio Balassini “di fronte alla sua 
casa” ed eretto con Breve Apostolico, menzionato nella visita pastorale del 1697, aveva una dote di cento 
scudi e gli obbligatari erano lo stesso Francesco insieme al figlio Giovan Maria. Era ben tenuto e provvisto di 
“tutte le suppellettili Sacre, e necessarie”, aveva in dotazione una piccola campana. Si annotarono poi i 
quadri di arredo: “[…] nell’Altare che sta in faccia alla porta un quadro dipinto in tela coll’immagine della 
Beatissima Vergine, e Giuseppe, e San Sebastiano a Cornu Evangelij, e Santa Maria Maddalena dall’altra 
parte col suo ornamento dorato, et attorno con suo festoncino dipinto nella pariete […]”. Qualche giorno 
dopo (il 27 ottobre) durante la visita all’oratorio di sant’Antonio Abate a Vitine, un podere poco lontano, che 
era stato danneggiato da una frana il 20 aprile di quell’anno e visto lo stato in cui versava, il Vescovo ordinò 
il trasferimento degli arredi che col beneplacito del rettore pro tempore furono depositati presso quello delle 
Gualchiere. Vi si teneva una festa il giorno del titolo. Benché tradizionalmente la “Madonna del Rosario” sia 
nota in rappresentazioni pittoriche più antiche, fu Pio V che in ricordo della vittoria riportata a Lepanto sui 
Turchi (1571), ordinò per il 7 ottobre di ogni anno una festa in onore della Vergine delle Vittorie, titolo 
cambiato poi da Gregorio XIII in quello di Madonna del Rosario. Una compagnia con questo titolo, costituita 
nella chiesa della Visitazione - il vicino Romitorio - era nota dal 1599: quando si costruì l’oratorio alle 
Gualchiere è probabile che gli oneri della compagnia fossero trasferiti allo stesso. Nella visita pastorale del 
1697 si menziona il solo altare della Madonna del Rosario, ornato da una tela rappresentante la Vergine, san 
Domenico e i 15 Misteri, ma non l’omonima confraternita.  
La chiesetta è descritta sommariamente nelle visite settecentesche, che ricordano anche un incendio attorno 
al 1759 e la prescrizione vescovile di risarcire una delle tele parzialmente intaccata dal fuoco insieme ad altri 
oggetti liturgici. A conferma resta la scultura lignea di un Cristo processionale, di difficile datazione, 
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profondamente danneggiato e diversi testi a stampa, facenti parte della superstite biblioteca famigliare dei 
Balassini, che presentano tracce di questo o di un simile evento. Dopo il 1880 l’oratorio non viene più 
menzionato nelle visite vescovili, perdendosene anche localmente la memoria. Secondo alcune testimonianze 
orali, negli anni ’50 del secolo scorso una croce in ferro battuto sul colmo del tetto dell’attuale “stanza della 
caldaia”, sopra l’ex forno (oggi deposito di legna), accessibile attraverso alcuni gradini dal piano stradale, 
indicava quella che gli anziani chiamavano la “chiesina”, ma da un atto notarile del 1924 apprendiamo che 
era ancora esistente la “cappella diruta”, estesa per 80 braccia quadre (45 mq. circa), corrispondente alla 
particella n. 229 della sezione G del vecchio Catasto Toscano (con mappatura risalente al 1826), 
consentendoci di stabilire che la chiesetta si trovava di fronte al civico n° 53 del nucleo (la porta con lo 
stemma sull’architrave): oggi è un ripostiglio semidiruto.  

 
CROCI E MAESTÀ 

Segni e tracce di religiosità popolare fino ai nostri giorni  
 
Queste costruzioni  hanno sempre rappresentato nel sentimento e nel costume popolare segni di vita 
comunitaria e di sacralizzazione del territorio, umili testimonianze di fede per la loro devozione, lasciate nel 
corso del tempo come parte vitale e partecipe del tessuto storico-artistico, concretamente vicini alla gente e 
vanto tradizionale delle comunità. Si tratta di piccoli e discreti monumenti stradali che accompagnavano i 
viaggiatori, poste a volte in posizione dominante, ma più spesso defilate, appartate, a segnare un bivio, un 
confine, una proprietà; a volte recano incise tristi storie, date, più spesso sono anonime a significare una 
semplice manifestazione di fede al di fuori degli ambienti specificatamente dedicati al culto. In molti casi 
sono associate al nome della località vicina (Crocetta di san Lorenzo, Maestà di Larciano), oppure creano dei 
toponimi che continuano ad essere presenti e conosciuti anche oggi (Ponte della Maestadina, alla Maestà). Il 
tempo di percorrenza tra l’uno e l’altro, era calcolato dalla conta di particolari orazioni che si potevano 
recitare durante il tragitto. 

 

          
1984. Alcuni simboli di religiosità nel territorio di Bagno: Croce a protezione di un orto al podere Casina dell’Ancisa; Croce in 
metallo nei pressi del ponte sul Savio; Croce sulla porta d’ingresso del podere Il Chiuso e particolare del forno di Valmaggio nella 
vallata del Barco (foto di Silvano Fabiani).  
 
La presenza della Croce, simbolo per antonomasia legato al cristianesimo, che condensa in questa immagine 
la storia della salvezza e la passione del Salvatore, promana dal territorio a segnare luoghi di culto, miracoli, 
incidenti tragici e in modo particolare protezione di determinate aree. Incisa o posta sulle porte delle case di 
campagna, in questo caso spesso associata a forme e simboli magico-pagani, come la vicinanza di una 
“carlina” che oltre a proteggere da streghe e maghi, era anche un sensibilissimo barometro; scolpita sulle 
bocche dei forni, stipiti, pietre della casa; posta sulle cime dei monti a vegliare su intere vallate; piantata a 
protezione delle stalle, degli orti e dei campi (con inserito un rametto d’ulivo della Domenica delle Palme, 
una moneta o decorate da una chiave metallica); a guardia dei crocicchi di strade dove spesso “alberga il 
demonio”. Erano realizzate con particolare cura quelle recanti gli strumenti della passione di Gesù, come 
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quella in legno che si trovava sotto Montanino, ma c’erano e ci sono anche in ferro battuto e ghisa stampata, 
poste spesso su basi  in pietra iscritte. Particolare il Cristo ligneo in località Ravenna Montana sui Mandrioli.  
  

   
1991. Croce nei pressi delle Gualchiere (foto di Silvano Fabiani). 
 
A volte coronano le nicchie o i pilastri delle Maestà e la loro posizione segnava le soste durante le 
“rogazioni”. A questo risponde l’ultima croce lignea su basamento d’arenaria rimasta alle Gualchiere, come 
fa fede una frammentaria iscrizione “SS. CROCE [...] PECCATOR [...] DEH [...]” ; nello stesso luogo 
un’altra croce, stampo in ghisa su base di marmo, che recava scolpito “RAPITO ALLA FAMIGLIA IL 
GIORNO 17 LUGLIO 1893 IN ETA’ DI ANNI 49 UNA PRECE”, pare provenisse dal vicino Romitorio. 
Quelle incise sulle bocche dei forni, specie sormontanti uno o tre “monti araldici”, segnarono in certi periodi 
le antiche proprietà della basilica: Piambaserca, Campitello ecc.. Ricordava invece la morte di un Barchi la 
croce in ferro ai lati della salita prima di giungere a Becca.  
A protezione del territorio e dei passanti, la grande croce in ghisa all’imbocco del Ponte della Roccaccia. 
Secondo testimonianze orali doveva essere posta sulla vetta del monte della Crocina (nei pressi di 
Piambaserca), si optò per la posizione attuale causa l’instabilità del ponte in legno che non garantiva il 
passaggio della base troppo pesante. Vi era una lunga iscrizione, oggi solo a tratti decifrabile.  
Nicchie ricavate sulle facciate delle case, molte interne al paese, riportano piccole statuette rappresentanti la 
Madonna (via Manin) e santi particolari: san Giuseppe (via Santa Lucia), sant’Antonio da Padova 
(Poderino), sante anonime identificate con Maria (Poderino). Di fattura dozzinale, acquistabili sulle 
bancarelle dei mercati, oppure piuttosto raffinate come quelle del Poderino prima della sostituzione, sono 
spesso di terracotta monocroma, di gesso o stucco, raramente dipinte.  
 
I giardini sorti ai piedi delle mura che cingevano il castello, proprietà delle famiglie più in vista del luogo, 
avevano il loro angolo meditativo e di preghiera, le “cappelline” come quella ancora in sito dei Malvisi (oggi 
in un atipico parcheggio). I Biozzi fin dal Seicento (via Manin, oggi scomparsa) decoravano le facciate delle 
case di loro pertinenza con immagini più o meno ricercate, piccoli bassorilievi dipinti rappresentanti sempre 
la Madonna col Bambino oppure, come certi indizi lascerebbero supporre, calchi più impegnativi di opere 
famose dallo stesso soggetto. 
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1981. Da sinistra : via Santa Lucia, San Giuseppe, gesso (?); via Manin, Madonna del Sacro Cuore, gesso (?); ex giardino Malvisi, 
nicchia (foto di Claudio Bignami). 
 
Trafugata negli anni Sessanta del Novecento una “robbiana” sulla facciata del Romitorio (descritta nel 1905), 
ancora oggi è visibile la sagoma sul muro entro un rettangolo azzurro con tettoia lignea.          
Subito dopo il ponte di Nasseto alle Gualchiere, una delle tre cappelle dedicate alla Madonna documentate 
nel 1576, non si ha più traccia di quelle presso i Frustani (al termine della piana di Nasseto) e al Mulino 
Nuovo (attuale nucleo del Mulino), dalla quale proviene il frammento d’affresco della Madonna col 
Bambino dal 1621 all’altare dell’oratorio del Carmine. 
 
    

 
1991. Cappella del Ponte di Nasseto prima del crollo del 2009 (foto di Silvano Fabiani).  

 
Cappelle simili dovute a forme di architettura spontanea, arricchita spesso da accorgimenti tecnici dettati da 
esigenze locali (basti pensare all’utilizzo di materiali, come gli architravi frontali spesso ricavati da tronchi 
ricurvi ed opportunamente sagomati, alla stessa produzione della calce, oppure alle coperture a lastre 
d’arenaria dei tetti) erano frutto di tramandi e tradizioni la cui corretta interpretazione si perde nei secoli. 
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Strategicamente poste non per la volontà di qualche parroco ipocondriaco o particolarmente poetico come 
potrebbe pensare un moderno fruitore, ma rispondenti a precisi orientamenti dovuti alla viabilità, alla 
presenza umana e a volte alla aderenza a forme di culto oggi in oblio, stimolavano certamente e stimolano 
tuttora ad una devota sosta e all’occorrenza sono pronte a fornire riparo momentaneo ai bisognosi. Alcune 
rimangono in piedi ancora oggi come parte integrante del panorama storico delle nostre valli, grazie alla 
manutenzione dovuta alla pietà popolare: sul crinale nei pressi del podere delle Busche sopra Poggio alla 
Lastra, dedicata alla Madonna della Neve (IGM 789); al ponte sul Savio sulla mulattiera Verghereto-
Montione, con all’interno una terracotta invetriata ottocentesca della Madonna Addolorata (IGM 669); una 
terza vicino a Poggiovecchio di Selvapiana datata ai primi anni del ’700. Di altre anche importanti, come 
quella che dava il nome al Passo di Montecoronaro, “Passo della Maistadina” nel XVI secolo o a Bagno la 
“Cappella di Sant’Agnese” (1598), si è persa ogni traccia fisica. Chiamate garbatamente “Madonnine”, 
maestà, ma anche edicole, pilastrini, spedalini, punteggiano il territorio fino alle località più isolate, sulle 
mulattiere, nei pressi delle case, sulle cime dei monti. Sono frutto una tradizione molto antica in cui si 
intrecciano svariate motivazioni cultuali e culturali. Nell’era cristiana determinarono un universo 
devozionale popolare quasi al di fuori dell’ufficialità religiosa che, come traspare dalle superstiti visite 
pastorali, non possedeva neppure uno specifico formulario di benedizione specifica nei numerosi e antichi 
rituali. Questa forma di religiosità ci fa comprendere il profondo rapporto della comunità e dei singoli con il 
territorio e con la casa, in una sacralizzazione del territorio che i santi sono destinati a proteggere. 

 
 
 

       
La Maestà del Chiardovo nel 1980 e dopo il rifacimento del 2004 (“CAPACCI ANTONIO NEL 1936 FECE COSTRUIRE UNA 
CAPPELLINA ALL’IMMACOLATA CONCEZIONE AL CHIARDOVO DI BAGNO DI ROMAGNA FU POI 
RISTRUTTURATA NEL 2004 DAL NIPOTE CAPACCI FRANCESCO (FRANCIO). LA PACE SIA SEMPRE CON VOI”).   
1990. Maestà di Becca (Chini) (“AVE MARIA. IN MEMORIA DI BATANI M. TERESA SPENTASI IN QUESTA VALLATA IL 
23.8.1927 NEL DARE ALLA LUCE IL FIGLIO GIOVANNI CHINI CHE A RICORDO PERENNE QUESTA MAESTÀ POSE. 
ANNO 1980”) (foto di Silvano Fabiani). 

 
 
Attualmente nel territorio indagato se ne contano una decina con diverse tipologie, da quelle a cappella alla 
semplice nicchia più o meno elaborata, al pilastrino tutto d’un pezzo o in muratura ottenuto da bozze 
squadrate o pietre grezze, con tempietto in pietra o legno, una tradizione che si mantiene anche oggi 
sperimentando al contempo nuovi materiali e diverse forme. Le dediche, iscrizioni e date che riportano sono 
indicate nelle rispettive didascalie a corredo delle foto. 
Il mantenimento non costituiva un grosso problema: non avevano velleità artistiche ed erano di scarso valore 
commerciale, quasi sempre costituite da statuette acquistate alle fiere paesane, da una croce o semplicemente 
da un santino sostituibile senza troppe preoccupazioni in caso di danneggiamento.  
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      1982 - Maestà di Montanino di                         1982. Maestà di Racetto 
       Sopra edificata a  ricordo di                              (foto di Silvano Fabiani).  
       Agostino Melini nei primi anni  
      del ’900 (foto di Silvano Fabiani). 

        
Simbolicamente a testimonianza e traccia del passaggio, come una sorta di voto per la ricostruzione o a 
significare una devota preghiera, il viandante lasciava una piccola pietra alla base del pilastro. Riservano a 
volte felici e singolari sorprese, come quella che si trovava tra il Mulino e le Foreste: un affresco 
rappresentante la Madonna col Bambino protetto in antico da una cappelletta risalente alla prima metà del 
’500.  
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LA FONDA D’ANCISA 
 
Risalendo il corso del Savio nel territorio parrocchiale di Bagno di Romagna, la Valle d’Ancisa è la prima 
laterale che s’incontra sulla sinistra idrografica. Allineata in direzione Est-Ovest, la Valle confina a Nord con 
la parrocchia di Paganico e a Sud con la valle del Barco, ed è chiusa dai monti Castelluccio (m. 1115) e 
Carpano (m. 1131), entrambi sul crinale fra Savio e Bidente.  
È la più vasta delle tante “sezioni” che componevano la campagna bagnese, ed era anche la più popolosa e 
ricca d’insediamenti. Al territorio d’Ancisa, infatti, competevano alcune zone particolarmente favorevoli alla 
coltivazione, e certamente fra le più estese della comunità, occupando gran parte del versante nord della 
Valle. A queste vantaggiose caratteristiche, che ne facevano il “granaio” di Bagno, si deve l’antichità del suo 
popolamento, documentato almeno fin dal Duecento.  
La Valle non aveva vie di comunicazione rilevanti; esisteva, invece, una rete di mulattiere e sentieri 
interpoderali che collegava le case coloniche del territorio fra di sé e con le zone circostanti. Il percorso 
principale prendeva avvio subito a Nord di Bagno, staccandosi dalla “via maestra” in corrispondenza del 
ponte sul Rio d'Ancisa. La strada portava in breve all’Orto, sfiorava la Palazza e saliva ripida a Montanino di 
sopra. Da qui proseguiva in salita fino alla Casina, poi procedeva più pianeggiante verso la Villa di Sotto e le 
case d’Ancisa. A questo punto un viottolo prendeva la costa del monte e puntava verso Pian della Croce, 
Campodonico ed il crinale, dove passava un’altra e più importante strada che, provenendo da S. Piero e 
Corzano, conduceva in Alto Bidente e verso l'Alpe. Nel 1784 gli abitanti di Pietrapazza tentarono, senza 
successo, di far iscrivere questa strada nel “Campione delle strade comunitative”, elevandola a strada 
comunale e quindi soggetta a pubblica manutenzione. Nell’occasione, la via veniva così sinteticamente 
descritta: “Strada che dalla Terra di S. Piero conduce alla Chiesa di S. Effemia a Pietrapazza, e passando per 
il Vecchio Castello di Corzano si estende per il Crine del Poggio d’Incisa, sopra Valdiscorso, alla Macchia 
del Cacio, e poi tagliando a mano diritta arriva a Riopiano, di dove scendendo perviene alla Chiesa suddetta 
di Pietrapazza”.  
Un altro percorso, invece, attraversava la Villa di Sotto e andava ad incrociare le case poste nella parte più 
alta della vallata (Casa, Cornieto, Casaccia, Forcello, Valdiscorso), per sfociare, infine, sul crinale presso il 
Castelluccio.  
Le vicende storiche della Valle d’Ancisa individuano due compartimenti ben distinti. La parte più bassa della 
valle, incluse le terre di Montanino e Campodonico, condivideva le stesse caratteristiche del fondovalle: nel 
1546, all'epoca del primo estimo della Comunità di Bagno, questa zona era in gran parte coperte da vigneti e 
suddivisa in numerose particelle. Questi piccoli appezzamenti appartenevano quasi sempre a famiglie del 
paese, che li curavano direttamente. Era però già cominciato quel processo di accumulazione delle terre nelle 
mani di pochi grandi possidenti (soprattutto i Martini) che aveva già portato alla nascita del podere di 
Campodonico e, poco dopo, delle due colonìe di Montanino. Fra fine Seicento e primo Settecento il processo 
si concluse con la fondazione dei poderi dell'Orto, della Palazza e di Sambulino.  
L'alta Valle d'Ancisa mostrava invece un certo carattere d'autonomia nei confronti del paese. Sede d'un 
popoloso villaggio rurale documentato fin dal 1225, la “Villa d'Ancisa” - nome che indicava tanto il villaggio 
quanto il territorio ad esso sottoposto – apparteneva nella quasi totalità ai suoi stessi abitanti. Negli anni 
attorno al 1542 la Villa portava in consiglio comunale 12 o 13 propri rappresentanti; poco dopo fu addirittura 
proposto che il villaggio diventasse capoluogo d'un nuovo “comunello” che avrebbe incluso tutta la 
campagna bagnese. La separazione fra paese e campagna non divenne mai operativa, ma, di fatto, si tradusse 
in una forma di ostracismo nei confronti dei piccoli e medi possidenti rurali, che, a partire dagli anni attorno 
al 1620, si ritrovarono ad essere completamente tagliati fuori dalle “liste” dei pubblici rappresentanti.  
Già nel 1546, oltre al villaggio compatto centrale, esistevano alcuni insediamenti sparsi: Casina, Cornieto, 
Valdiscorso e Monte. Ben presto case coloniche furono costruite anche a Forcello e alla Casa; Pian della 
Croce e la Casaccia s'aggiunsero più tardi (alla fine del Seicento). La struttura della proprietà si modificava 
di pari passo: sparivano le piccole proprietà frammentate – tipiche del villaggio – sostituite da unità 
produttive compatte e mediamente più grandi, accentrate attorno alle case coloniche sparse; il villaggio 
centrale intanto andava incontro ad una marcata contrazione, fortemente accentuata dalla grave crisi 
demografica che aveva investito il territorio a partire dalla fine del Cinquecento. Diminuiva anche il numero 
dei possidenti, portando da una parte all'affermazione di alcune famiglie locali (Ancisi, Cornieti, Forcelli), 
dall'altra ad un'infiltrazione sempre più consistente dei grandi proprietari del paese. Durante il Settecento 
questi ultimi (Silvani, Billi, Dei) presero il sopravvento, ed entro la fine del secolo avrebbero quasi del tutto 
estromesso le stirpi locali. L'Ottocento portò il processo alle estreme conseguenze, con la concentrazione di 



 69

tutte le unità poderali dell'ormai ex Villa nelle mani della sola famiglia Dei, mentre i signori Biozzi 
dominavano sulla bassa valle d'Ancisa.  
Agli inizi del Novecento la struttura formata dalla combinazione di mezzadria e latifondo si mostrava ancora 
estremamente solida, e di certo non se ne prevedeva la fine imminente. Invece, le grandi trasformazioni 
sociali che avrebbero coinvolto il territorio, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, azzerarono molto 
rapidamente l'intero sistema. I poderi dell'alta Valle d'Ancisa furono tutti abbandonati fra gli anni Cinquanta 
e i Sessanta; la bassa Valle venne invece coinvolta nell'espansione edilizia del paese, cosa che comportò la 
fine, o quantomeno il forte ridimensionamento, dell'attività agricola.  
 

 
 
1. ORTO, 2. PALAZZA, 3. SAMBULINO, 4. MONTANINO DI SOTTO, 5. MONTANINO DI SOPRA E COLOMBAIA, 6. 
VIGNA DELLA MAESTRA, 7. CAMPODONICO, 8. CASINA, 9. VILLAGGIO DI ANCISA, 10. ANCISA, 11. CASONE, 12. 
VILLA DI SOTTO (BATOCCO), 13. PIAN DELLA CROCE, 14. CORNIETO, 15. LA CASA, 16. MATTIATE, 17. 
VALDISCORSO E CA’ DI BARTULLA, 18. MONTE, 19. CASACCIA, 20. FORCELLO  
 

 
Anni ’50. La fonda d’Ancisa vista da est. In basso a sinistra il podere dell’Orto, in basso a destra Montanino di Sotto e poco più in 
alto Montanino di Sopra con la mulattiera che risaliva la vallata (archivio Stefano Valbruzzi). 
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L’ORTO (L’Orte). Slm. 495 
 
L’Orto Venale – podere con associata rivendita (‘venale’) di verdure – fu eretto dai grandi possidenti Biozzi 
nella seconda metà del Seicento. Nel 1698 i fratelli Stefano e Giuseppe Biozzi, oltre alla casa colonica con 
capanno, stalla ed aia, vi possedevano anche una peschiera. Al fondo erano associati pochi terreni (40 staia, 
secondo una stima del 1751) tenuti ad uso di orto e di lavorativo con filari di viti. Nel 1783 il primo colono 
residente di cui s’abbia notizia è Giuseppe Bergamaschi (1735-1736). Dei numerosi contadini che in seguito 
s’alternarono all’Orto si ricorda Lorenzo di Santi Tassinari, presente fra il 1746 ed il 1748, poi di nuovo a 
partire dal 1771 fino alla morte (1785). Continuò la conduzione il figlio Luca Tassinari, che poi si 
specializzò nel ruolo di mugnaio e di ortolano, ed in tal veste è ricordato almeno fino al 1808.  
Nel 1826, essendo proprietario Don Paolo Biozzi, all’Orto c’era una casa colonica con due stalle a terreno e 
due stanze al primo piano; il mulino era ad un solo palmento, con stanza delle macine a terreno ed una stanza 
con camino al primo piano. Poco lontano era anche una torretta da vigna sovrastata da una colombaia. 
Quest’ultima costruzione avrebbe in seguito preso il curioso nome di Vigna (o Torre) di Malakoff.  
Entro il 1855 comparvero all’Orto per la prima volta rappresentanti della famiglia Rossi, già da molti anni 
presente nel territorio bagnese (Casa, Valdiscorso, Pian della Croce). Dopo la morte del capofamiglia Pietro 
(n. 1800), avvenuta durante l’epidemia di colera del 1855, i Rossi si trasferirono nella vicina Vigna di 
Malakoff, quindi alla Palazza. All'Orto furono momentaneamente sostituiti da Giovanni Berni (n. 1834) nel 
1861 e da Giovanni Bracci (n. 1828) nel 1876.  
Attorno al 1880 al podere vennero associate le terre del vicino fondo di Sambulino, aumentandone 
considerevolmente l’estensione. In questa favorevole circostanza i Rossi - ora rappresentati da Antonio (n. 
1836) detto Moneta, figlio di Pietro - ripresero la conduzione del fondo, che poi non avrebbero più 
abbandonato.  
Ancora nel 1902 la casa risultava composta di soli 3 vani, cui era annesso un capanno con stalla. Soltanto 
attorno al 1920 il proprietario Stefano Biozzi intervenne ad ingrandire l’abitazione, anche per assecondare la 
crescita della famiglia Rossi, che s’era suddivisa in due rami, con diverse specializzazioni lavorative: Filippo 
Rossi (n. 1863) era “ortolano mezzaiolo”, mentre il fratello Giovanni Rossi (n. 1875) era “agricoltore”.  
Attorno al 1950 i cugini Nello (n. 1896) e Domenico Rossi (n. 1906) realizzarono quello che, solo pochi anni 
prima, sembrava cosa impossibile: acquisire la proprietà del fondo dagli ultimi eredi Biozzi. Ortolani e 
coltivatori diretti, i Rossi portarono avanti l’attività del podere fino alla fine degli anni Sessanta. Di seguito la 
zona è stata interessata dall’espansione edilizia del centro urbano di Bagno, che un po’ per volta ne ha 
assorbito i campi, l’orto ed il mulino.  
 
 
MULINO DELL’ORTO. Slm. 495 
 
In data 11 gennaio 1783, il Consiglio della Comunità di Bagno prende atto che con “sua scrittura del cinque 
gennaio corrente”, il signor Giuseppe Biozzi domanda “facoltà di erigere un nuovo mulino ad un sol 
palmento a tramoggino, o tromba, per quale a doccia in un suo effetto detto il Podere dell’Orto[…]”. E 
ordina di “divenirsi alla pubblicazione ed affissione degli Editti per la notificazione alla detta domanda, con 
l’assegnazione di giorni dieci[…]” come prescrive la legge. Non sopravvenuta nessuna obiezione, il 31 
gennaio si delibera di concedere “a detto Sig. Giuseppe Biozzi la facoltà di fabbricare il Nuovo Mulino nel 
posto, e come nella sua domanda del dì 11 gennaio detto […] con che siasi a suo carico e spesa la 
costruzione di qualunque ponte che le occorresse di fare attraverso la Strada Maestra siccome per il suo 
mantenimento di quel ponte, o ponti che si occorresse di fabbricare per comodo di detto suo Nuovo Mulino, 
e non altrimenti”. Nel 1820 ne era proprietario don Paolo Biozzi.  Il mulino, che era alimentato dallo stesso 
canale che veniva utilizzato per l’irrigazione del terreno ortivo, ha macinato fino alla metà circa 
dell’Ottocento. 
 



 71

 
Primi anni del Novecento. In primo piano il podere Orto. In alto a destra si vede la torretta di “Malakoff” (archivio Stefano 
Valbruzzi). 
 
 

 

 
1960. Il podere dell’Orto. L’edificio sulla sinistra era quello adibito a mulino 
(archivio Stefano Valbruzzi). 
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1943. Nerio Rossi dell’Orto in sella al mulo Farfallino  
del vetturino Rodolfo Mazzoli, detto Fofo (foto Angelo Rossi). 
 
 

 
Primi anni ’40. Famiglie di Filippo (Pippo) e Giovanni Rossi all’Orto  
(foto Angelo Rossi).  
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Anni ’40. Podere Orto, alcuni componenti della famiglia Rossi.  
In piedi Nato e Pietro; seduti Palmira, Anna e Dino con Margherita  
moglie di Pietro (foto Angelo Rossi).  
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LA STANZA DELLE SCARPE 
 
L'antica mulattiera che congiungeva il paese di Bagno agli oltre venti poderi che erano presenti nella Fonda 
dell'Ancisa, prendeva avvio dalla strada che collegava Bagno con San Piero,  presso il “Ponte della 
Cappella”, per poi raggiungere, dopo circa un centinaio di metri, l'abitazione del podere dell'Orto. La 
mulattiera di seguito proseguiva verso la Palazza fino a raggiungere, infine, il podere di Forcello, il più 
distante di tutti. 
Ogni volta che i contadini dei vari poderi della Fonda dell'Ancisa scendevano verso Bagno o nella vicina San 
Piero per il mercato settimanale o per partecipare a qualche fiera,  erano, quindi, obbligati a  passare 
dall'Orto, ultimo podere prima del paese. 
Questa situazione di confluenza verso tale podere, era occasione di frequenti e forti contatti fra i suoi abitanti 
e quelli dei restanti poderi della Fonda. 
Era, infatti, all'Orto che i contadini trasportavano sulla slitta chiamata civea (s-cfea), trainata da un paio di 
vacche, i sacchi di grano, orzo o altri cereali che il mugnaio avrebbe poi ritirato per essere macinati.  
Quale deposito momentaneo era sempre disponibile una parte di una capannetta che serviva come punto di 
rivendita degli ortaggi. Lo stesso punto di scambio funzionava quando il mugnaio rendeva ai contadini i 
sacchi contenenti i prodotti macinati, che sempre con lo stesso mezzo risalivano verso il podere.  
L'Orto era anche un luogo di sosta per gli asini che i contadini della Fonda usavano per recarsi in paese, dopo 
averli legati ad uno dei numerosi anelli di ferro che erano infissi sui muri della casa. L'ultimo frequentatore 
di tale punto di sosta è stato sicuramente “Il Moro”, l'asino del podere della Casina,  abituale e fedele 
accompagnatore del suo proprietario Primo Canestrini. 
Anche i pagliai che erano attorno alla casa, venivano utilizzati dai contadini della Fonda, in particolare per 
nascondervi fasci di legna che venduti poi in paese servivano, con il ricavato, a sostenere piccole spese, 
come l’acquisto di sale, lardo, vestiario od oggetti per la casa. Durante il trasporto dei fasci di legna fino al 
paese, i contadini dovevano sottrarsi a diverse insidie, oltre alle guardie forestali dovevano evitare di essere 
visti dal padrone del podere o dal suo fattore. Il taglio di legna non autorizzato costituiva, infatti, un motivo 
per essere cacciati dal podere con la conseguente difficoltà a trovarne un altro su cui poter lavorare.  
Ma il luogo dove maggiormente si concretizzava il rapporto di collaborazione fra gli abitanti dell’Orto e gli 
abitanti della Fonda, era sicuramente la “stanza delle scarpe”,  
Si trattava, in realtà, di una semplice stanza disadorna, un tempo adibita a stalla, di cui conservava ancora la 
mangiatoia, posta a piano terra dell’abitazione. Il locale era praticamente a completa disposizione dei 
contadini della Fonda, era lì che si toglievano i loro pesanti scarponi e le calze di grezza lana di pecora, per 
calzare le loro scarpe buone, lì depositate, quando dovevano recarsi in paese. Era, infatti, impensabile, 
specialmente con il fango o la neve, percorrere a piedi la vecchia mulattiera se non con degli scarponi, ai 
quali di solito venivano applicati, sulla suola, dei puntali di metallo e dei chiodi con la punta arrotondata, 
chiamate “brocche”, per impedirne il consumo.      
Non c’era famiglia della Fonda che tenesse le “scarpe buone” presso la propria abitazione, queste venivano 
conservate presso la “stanza” all’Orto. Lì dentro, sul pavimento, facevano mostra di sé numerose paia di 
scarpe, da uomo, da donna o da bambino, sempre poste in maniera ordinata una accanto all’altra, lungo le 
pareti, in attesa di essere usate dal loro proprietario. Si trattava, generalmente, di scarpe di modesta fattura 
ma dignitose, in un certo senso emblematiche dello stato sociale ed economico dei proprietari, che venivano  
conservate con grande cura e attenzione, non solo perchè il costo per l’acquisto di un nuovo paio sarebbe 
andato ad incidere sul magro bilancio familiare, ma sopratutto perché quei contadini possedevano un naturale 
rispetto delle proprie semplici e povere cose. Questo modo di essere, tipico dell’antica cultura contadina, 
verrà spazzato via dal consumismo che si imporrà da lì a poco.  
La “stanza delle scarpe” svolse la sua funzione fino ai primi anni ’60, fino a che, in occasione di una 
ristrutturazione della casa dell’Orto, non fu demolita. Già da anni, però, il numero di scarpe ospitate si era 
drasticamente ridotto a causa dell’abbandono dei poderi della Fonda, cominciato da oltre un decennio con 
quelli più distanti dal paese e posti più in alto, come Forcello e Valdiscorso. Ormai aveva perso il suo scopo, 
quel povero mondo contadino, ma solidale, a cui era servita per tanto tempo, non esisteva più.    
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LA PALAZZA. Slm. 511 
 
Nel 1698 il signor Francesco Maria Salvetti, di Bagno, proprietario di terra “lavorativa e morata” posta al 
“Campo di Plinio” ed al “Campo della Mattea”, stava costruendo in loco una “casa nova non finita” cui si 
perveniva tramite una stradella che si staccava dalla “via maestra” al cui imbocco stava “un portone in piè”. 
La casa prese il nome di Palazzola, poi Palazza, e, insieme ai terreni circostanti, andò a costituire uno degli 
ultimi poderi del contado bagnese. Già entro il 1741 il fondo era passato nelle mani di Angiolo Biozzi, di 
Bagno.  
Il primo colono noto è un certo Francesco, attestato fra il 1734 ed il 1739. Il poderetto, di poca estensione 
(era stimato 40 staia nel 1751), è poi abitato per quasi quarant’anni da Matteo Moscatelli o Mescolini (1740-
76); seguono, fra gli altri, Vincenzo Mariani (1778-79), Giuseppe Bartolini (1786), Paolo Salvetti (1787), 
Giovan Domenico Stradaioli (1788-94), Pietro Martelli, cui succede il figlio Bartolomeo (1799-1830).  
Frattanto la casa (1765 almeno) era passata a Tommaso Biozzi (figlio di Angiolo), e da questi ai fratelli 
Cercignani – il cui padre Francesco, Vicario Regio a Bagno, nel 1807 aveva sposato Angiola Montini, 
vedova di Tommaso Biozzi.  
Nel 1826 la casa colonica era minuscola: stalla a pianterreno, ed una sola “stanza con cammino” al primo 
piano. L’edificio era completato dal forno con stalletto e da una “capannetta”.  
Fra il 1826 ed il 1855 la Palazza tornò a rappresentanti della famiglia Biozzi: i fratelli Filippo, notaio in 
Bagno, e Don Paolo.  
Colono nel 1855 era Giuseppe Rossi (n. 1827), figlio del colono dell'Orto Pietro Rossi; nel 1861 Giuseppe di 
Bartolomeo Martelli (n. 1824), che tornava nella casa dov’era nato; nel 1876 Antonio Rossi (n. 1836), 
fratello del citato Giuseppe ed in procinto di tornare all’Orto; fra 1893 e 1904 Domenico Crociani (n. 1843), 
figlio del colono di Montanino di sopra Giovacchino Crociani; nel 1931 Angelo Fabbri (n. 1858).  
Quello stesso anno il Fabbri venne sostituito da Nicola Ricci (n. 1866), originario del Corniolo, che, coi 
nipoti Sante (n. 1905) e, in seguito, Primo (n. 1902) fu l’ultimo mezzadro della Palazza.  
Attorno al 1950 infatti Enea Silvio Biozzi (n. 1906), ultimo discendente dell’antica famiglia, vendette il 
podere a Settimio Guerra (n. 1915), meglio noto come Menchino, già agricoltore possidente alle Ville di 
Montecoronaro. Il Guerra condusse il podere per tutti gli anni Sessanta, finché la zona non fu completamente 
inglobata dall’espansione del centro urbano di Bagno. La vecchia abitazione sussiste tuttora, per quanto 
pesantemente restaurata ed indistinguibile dalle moderne palazzine che la circondano.  
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Anni ’40. Il podere Palazza (foto Pier Luigi Ricci). 
 

  
Anni’40. Renata Ricci della Palazza fotografata  
con la fisarmonica nell’aia di Montanino di Sopra (foto Renata Ricci). 
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SAMBULINO (Sambuline). Slm. 515 
 
Il vocabolo “Sambulino” originariamente indicava una vasta porzione di terreno compresa fra il fosso 
d’Ancisa, le terre di Montanino ed il podere della Casina. Il toponimo è probabilmente di origine molto 
antica, dato che già in un documento del 1225 è citato un certo “Alberto da Sabulino”.  
A metà del Cinquecento il fondo di Sambulino appariva frammentato in numerosi appezzamenti, per lo più 
tenuti a viti, in gran parte proprietà di molte famiglie di piccoli possidenti del centro urbano; non di rado 
associati alle vigne erano piccoli edifici di servizio. Soltanto sul finire del Seicento in Sambulino, per 
successivi accorpamenti, prese forma un’unità produttiva di dimensioni maggiori, comprendente terra 
“vignata, lavorativa e pomata” con tre “casine”, di proprietà del bagnese Angiolo Silvani (1698).  
Nei primi decenni del Settecento una delle “casine” venne trasformata in casa colonica ed il fondo, 
battezzato semplicemente “Vigna”, concesso a mezzadri: il primo di cui si ha memoria è Giovan Antonio di 
Domenico, d’un ramo collaterale degli Ancisi dal Casone, documentato fra il 1739 ed il 1746.  
Almeno dal 1742 il podere apparteneva a Don Fabiano Silvani, cui seguì (entro il 1774) il nipote Luca 
Silvani, notaio e nonno dell’omonimo patriota risorgimentale sarsinate.  
Nel 1788 alla Vigna esisteva “una casa con stalla, forno, orto e poco distante una conversa ed aja con terre 
lavorative vignate, pomate e salciate”. Nel 1826 la piccola abitazione comprendeva due stalle ed un capanno 
a terreno, una cucina ed una camera al primo piano.  
In questo periodo, fra i molti che s’alternarono alla conduzione figurano: Francesco Polidori (1748-49), 
Antonio Bernardi (1762-63), Giuliano Bergamaschi (1768-70), Matteo Moscatelli (1776-80), Alessandro 
Baldi detto Picchiella (1785-99), Antonio Neri (1815-16), Giovanni del Testa (1826). 
Entro il 1855 la proprietà passò dai Silvani ai fratelli Filippo e Don Paolo Biozzi di Bagno. Costoro, ancora 
per qualche anno, mantennero dei coloni nel podere, che frattanto aveva riacquistato l’antica denominazione 
di Sambulino. 
Nel 1855 vi abitava Giuseppe Sampaoli (n. 1823), mentre nel 1861 il colono era Francesco Capacci (n 1819). 
Quest'ultimo morì a Sambulino nel 1873, preceduto dalla moglie Antonia Bussi (n. 1825) poco tempo prima 
(1870). La coppia lasciava due giovani figli, Giovanni (n. 1861) e Antonio (n. 1866), che furono presi in casa 
dagli zii paterni al Cornieto.  
Jacopo Moretti (n. 1844), presente a Sambulino nel 1876, fu l’ultimo colono del podere. Di lì a poco, 
trasferitosi il Moretti ad Orfio (parrocchia di S. Silvestro), il fondo venne annesso al podere dell’Orto, 
anch’esso di proprietà Biozzi, ai cui mezzadri restò affidato.  
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Anni ’40. Antonio Capacci nato a Sambulino nel 1866  
(foto famiglia Crociani). 
 

 
Anni ’70. La casa di Sambulino (foto di Pier Luigi Ricci). 
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MONTANINO DI SOTTO (Muntanine ed Sotta). Slm. 515 
 
Una porzione minore del fondo di Montanino era pervenuta, fra il 1546 ed il 1554, a Lorenzo Martini – altro 
nipote di Raffaello Martini – che, in quel periodo, vi aveva costruito una casa. Gli anni successivi vedono un 
progressivo ridimensionarsi della porzione del Martini a vantaggio della famiglia Biozzi. Al termine del 
processo Stefano Biozzi aveva messo insieme un vero e proprio podere, peraltro di grande estensione, che 
nel 1626 comprendeva “casa et tutti suoi resedii, terre lavoratie et vingnate”. Degli abitanti di Montanino di 
Sotto per tutto il Seicento non si ha notizia certa, quindi si rimanda all’elenco proposto per Montanino di 
Sopra.  
Nel 1698 il podere era ancora della stessa famiglia Biozzi, ora rappresentata dai fratelli Stefano e Giuseppe; 
alla “casa da lavoratore” erano associati capanno, aia, forno, cantina e, curiosamente, una “diacciaia”.  
Il primo colono ‘certo’ di Montanino di Sotto è Giovan Francesco di Girolamo, congiunto degli Ancisi dal 
Casone, documentato fra 1734 e 1743. Nel frattempo (1745) il podere era passato da Stefano Biozzi al nipote 
Vincenzo. Dei coloni successivi si ricordano: Domenico di Domenico (1748-55); Giovan Maria Cornieti 
(1760-61); Francesco Ancisi (1767-1770); Matteo Sampaoli detto il Toro, che era anche becchino comunale 
(1771-72), Stefano Fusini (1780-88).  
Nel 1788 il podere s’estendeva per 24 staia e comprendeva terre lavorative e sode, vigneti (“filoni”), alberi 
da frutto e gelsi. Di grande interesse le presenza di gelsi nel fondo, caratteristica che s'è perpetuata fino ad 
oggi.  
Nel 1826, proprietario il giovane Angiolo Biozzi, l’abitazione doveva avere a terreno almeno due stalle, uno 
stalletto e la cantina, mentre al primo piano c’era il capanno, la cucina ed una sola camera. Angiolo Biozzi, 
possidente “illuminato”, migliorò il fondo sia introducendo nuove varietà di viti scelte, oppi e ulivi, sia 
ricavando nuovi terreni dal greto del Savio col metodo delle 'gabbionate' ed ampliando la casa colonica.  
Primo contadino a beneficiare del nuovo clima fu Giuseppe Vetricini, presente almeno dal 1824, la cui 
conduzione, proseguita dal genero Fabiano Camillini, arrivò fin verso il 1845. Colono successivo (1847-55) 
fu Pietro Bracci.  
Entro il 1876 il podere passò a Consalvo Pianigiani, nipote ed erede di Angiolo Biozzi, e nell’abitazione si 
insediò un’altra famiglia Camillini, peraltro imparentata con la precedente, che, generazione dopo 
generazione, è giunta fino ad oggi. Il primo capofamiglia, Francesco Camillini (n. 1826), nativo di S. Piero, 
era stato colono a S. Rocco in quella cura, poi agli Aviani (Paganico) e, più recentemente, alla Vigna dei 
Frati. A lui successero Iacopo (n. 1857), Francesco (n. 1905) ed Arnaldo detto Boto (n. 1939).  
Nel 1900, alla morte di Consalvo Pianigiani, il podere passò al nipote Dario Baldi, medico, docente 
all’Università di Pisa e Senatore repubblicano. La casa colonica, in questo periodo (1902) risultava 
nettamente ampliata, essendo composta di ben 12 vani.  
Il capitano di marina Carlo Buselli (n. 1886), nativo del bresciano e di stanza a La Spezia, divenne 
proprietario del fondo in seguito al matrimonio con Livia, figlia di Dario Baldi (1923). Costui negli anni 
Quaranta cedette Montanino di Sotto con altri beni – fra cui il palazzo di famiglia a Bagno –  alla società 
Ferrarese Po. La società, a sua volta, nel dopoguerra liquidò tutto, incaricando delle transazioni un certo 
Zolli, che tenne per sé i fondi migliori, Montanino di Sotto fra questi.  
Nel 1992, abbondantemente superato il secolo di permanenza, i Camillini rilevarono dagli eredi Zolli la 
proprietà della casa coi terreni rimasti ad essa associati. 
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Primi anni ’50. Taglio del fieno a Montanino di Sotto  nei campi poi occupati dal vivaio forestale.  Da sinistra Anna Camillini, 
Francesco Camillini detto el Moro, Pino Camillini, Mario Rossi del podere Vigna dei Frati, Orfeo Rossi detto Feo, Antonio Camillini 
detto Tognine e Ciro Curigli  del  podere Raffaello (foto Anna Camillini). 

 

 
Anni ’50. Il rabdomante Enrico Berni, detto Sbigoli, intento  
alla ricerca dell’acqua a Montanino di Sotto, osservato da Francesco  
Camillini e Sem Casetti detto Semme  (foto Famiglia Camillini). 
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1947. Vacche di Montanino di Sotto aggiogate ad un carro  
(foto famiglia Camillini). 
 

 
Anni ’30. Francesco Camillini, detto El Moro, con la moglie Sandra e due dei loro figli a Montanino di Sotto (foto Famiglia 
Camillini). 
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Anni ’50. Attorno al fontanile di Montanino di Sotto. In primo piano Sandra Rossi intenta a lavare i panni, sullo sfondo il marito 
Francesco (foto Anna Camillini). 

 

 
1981. Montanino di Sotto (foto di Claudio Bignami). 
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LO STRANO CASO DI UNA RURALE 
 
“Nel podere Montanino di Sotto presso Bagno di Romagna, vive la settantaquattrenne Lucia Bertozzi vedova 
Camillini, la quale, sposatasi giovanissima, ha avuto dieci figli ed oggi, che è bisnonna, ha una nidiata di 
nipoti e nipotini. Fin qui nulla di eccezionale, perché, com'è noto, le famiglie rurali dell'Alto Savio sono 
quasi tutte prolifiche e numerose. Ma un eccezionale caso, nei rapporti della Lucia Camillini merita di essere 
segnalato. Questa massaia rurale, nonostante l'età avanzata, lavora, fa il bucato, zappa la terra ed aiuta i 
familiari in molte faccende domestiche, ma dal 1909 non può dormire sul letto come tutti i mortali. Ben 
quattro aborti le hanno cagionato un male interno che non le permette di stare in posizione supina senza 
provarne un gran dolore. La Camillini è costretta quindi a dormire seduta su una sedia. Terminati i lavori 
durante la laboriosa giornata e recitato il rosario con i suoi, mentre gli altri vanno a letto la povera donna, che 
è ormai assuefatta a questa vita, riposa vicino al camino di casa su una piccola e rozza sedia. Con le braccia 
appoggiate alle ginocchia e le mani che le reggono il capo, la vecchietta, che è ancora ben portante, si 
assopisce e dorme fino all'alba per rimettersi poi volentieri al lavoro. Sono ormai trascorsi esattamente 
trentadue anni da che la Lucia Camillini non si sveste per andare a letto come fanno tutti. L'abbiamo vista, 
sempre indaffarata e sempre arzilla, e ci ha detto che per forza maggiore si è ormai adattata e non vi fa più 
caso”. (Umberto Console, “Corriere Padano”, luglio 1941). 
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MONTANINO DI SOPRA (Muntanine ed Sopra). Slm. 543.  COLOMBAIA Slm. 
538  
 
L’esistenza di vigneti “in loco dicto Montanini” (cioè “del Montanino”) è documentata fin dal 1385. Il 
vocabolo, a metà del Cinquecento, indicava una vasta porzione di territorio compresa fra la Villa d’Ancisa ed 
il fosso della Deserta, nei pressi dell’attuale cimitero. Nel 1546 parte consistente di questo ampio fondo, che 
comprendeva “terre lavoratie e pratie e sode e selvate con una colombaja”, apparteneva al grande possidente 
Raffaello Martini. Da questo nucleo avrebbero preso forma i poderi di Montanino.  
Entro il 1554 il notaio Ser Battista Martini, nipote di Raffaello, ereditata la parte maggiore del fondo di 
Montanino, vi aveva costruito “una casa co’ aja e suoi resedi” nei pressi dell’antica colombaia, originando 
così il podere di Montanino di Sopra. Il nuovo podere sarebbe poi passato a Raffaello Martini, figlio di 
Battista ed uno fra gli uomini più ricchi di Bagno, che ne era ancora in possesso nel 1626.  
Nel 1589 nella casa abitava il settantenne Andrea di Bartolomeo, “lavoratore” del Martini e consigliere della 
comunità di Bagno.  Dei coloni successivi – ma non sappiamo se abitanti qui o nell’altro podere di 
Montanino di Sotto – conosciamo Francesco Portolani (1645), la cui moglie è forse certa Giacoma, che 
“morse d’una caduta” (1645); nel 1673 invece Santi di Francesco “habitante alla Montanina” venne ucciso 
“da un archibugiata di pistola” sparata dal messo del comune Giovanni.  
Nel 1661 è ricordato un certo Lorenzo “da Montanino di Sopra”, mentre nel 1667 abitava in uno dei due 
poderi Romualdo di Bernardo, originario di Volaneto, e, anni più tardi (1698), il fratello Luca di Bernardo.  
Nel 1698 Montanino di Sopra – uno dei poderi più grandi del contado bagnese – apparteneva al Dottor 
Giovan Jacopo Pigri. Costui, oltre a molti terreni ed alla casa colonica con colombaia, stalle, capanno, 
conversa, cantina, forno ed  aia, vi aveva anche una “casa da padrone”.  
Negli anni seguenti, fra gli altri, vi lavorarono: Lorenzo Veroli (1739-47), Domenico Bergamaschi (1748-
1754), Pier Maria Salvetti cui seguì il figlio Giovan Battista Salvetti (1760-1780), Giuliano Bracci (1795-
1805), Francesco Neri (1806-1811).  
Intanto il fondo passava di mano: attorno al 1750 ad Angelo Maria Pigri subentrò Giovan Battista Salvetti di 
Bagno, cui seguì l’erede Giovan Francesco Babbini Salvetti di S. Piero (suo padre, Andrea Babbini, nel 1786 
aveva sposato Alessandra, figlia del Salvetti).  
Del 1788 è una descrizione che contiene i nomi dei terreni componenti il podere: il Campo di Vico, il 
Macchione, la Giuncheta, il Prataccio ed il Campo della Palazzuola; erano inoltre scomparse la “casa da 
padrone” e l’antica colombaia.  
Nel 1826 l’abitazione, ancora proprietà Babbini Salvetti, comprendeva quattro stalle ed una cantina al piano 
terra, una cucina con due camere ed una rimessa al primo piano; c’erano inoltre un forno con “capannetta” ed 
un altro capanno sull’aia.  
Entro il 1834 Babbini Salvetti vendette la casa al bagnese Vincenzo Dei. In quel periodo vi abitarono Piero 
Bracci (1824) e, più tardi, Antonio Dogana (1828-41). Giuseppe Braccini (n. 1811), già colono alla Vialta, è 
documentato dal 1847. Poco dopo il suo arrivo, probabilmente nel 1848, il proprietario Dei procedette alla 
suddivisione del fondo in due unità indipendenti ed al raddoppio delle case coloniche. Per una descrizione 
completa dei due poderi e delle case relativa all'anno 1869  si veda il documento allegato.  
A Montanino di Sopra “I” continuò ad abitare Giuseppe Braccini e, dopo di lui, il figlio Pasquale (n. 1844) 
almeno fino al 1893. Fu poi sostituito da Agostino Melini (n. 1855), a Montanino nel 1904, originario di 
Civitella di Romagna. In seguito alla tragica scomparsa di Agostino,  avvenuta per una caduta in un dirupo 
nei pressi della casa,  la famiglia dovette abbandonare il podere e fu sostituita dalla famiglia  di Antonio 
Moretti (n. 1853), già pigionale alla Vigna della Maestra. Sul luogo della scomparsa di Agostino ancor oggi 
è visibile una piccola maestà posta a suo ricordo. 
A Montanino di Sopra “II” si stabilì Domenico Braccini, fratello di Giuseppe (n. 1813), almeno fino al 1855. 
Seguirono nel 1861 Luigi Rossi (n. 1805), proveniente da Valcava (Larciano), e, almeno dal 1876, 
Giovacchino Crociani (n. 1822), nativo di S. Piero e già colono al Portone. La conduzione dei Crociani fu 
proseguita dal figlio Antonio (n. 1858), che ebbe la ventura d’essere l’ultimo abitante della casa. Nel sisma 
del 1918, infatti, quest’abitazione andò quasi completamente demolita. Andrea Crisolini, proprietario almeno 
dal 1902, restaurò soltanto la prima delle due abitazioni, meno danneggiata; la seconda fu ricostruita dalle 
fondamenta poche centinaia di metri ad Est, nel luogo detto “la Colombaia”, dove già esisteva un vecchio 
capanno di servizio per i contadini.  
A Montanino di Sopra restò Antonio Crociani, la cui famiglia, con Giovacchino (n. 1893) e Gino (n. 1922) 
ha continuato ad occuparsi del podere per altre due generazioni. Recentissima è la vendita della vecchia 
abitazione, momentaneamente disabitata, da parte degli eredi Crisolini.  
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Alla Colombaia, talvolta citata nei documenti come “Montanino di Mezzo” e portata a termine soltanto nei 
tardi anni Venti, si stabilì Giovanni Moretti (n. 1891), figlio di Antonio e già colono a Montanino di Sopra. 
La sua famiglia, poi rappresentata da Pasquale (n. 1920), ha condotto il podere fino agli anni Ottanta. Sul 
finire dei Novanta gli eredi Crisolini hanno venduto la casa, attualmente in restauro.  
 

 
Primi anni del Novecento. Antonio Crociani da Montanino  
di Sopra (classe 1858) (foto famiglia Crociani). 
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Fine anni ’30. La famiglia Crociani nei campi di Montanino di Sopra. Da sinistra 
 Marietta, Carmela, Anna, Gino detto Zaica, il capofamiglia Giovacchino detto Giacca 
 e la moglie Lucia. Sullo sfondo il paese di Bagno (foto famiglia Crociani). 

 

 
Anni ’40. La famiglia di Giovacchino Crociani sull’aia di Montanino di Sopra. In piedi  
Carmela, Antonio detto Gnicche, Marietta e Gino. Sotto: Lucia Corzani con in braccio Evelina,  
Giovacchino ed Anna (foto famiglia Crociani). 
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Anni ’50. Lucia Corzani moglie di Giovacchino Crociani (Giacca)  a Montanino di Sopra (foto Bruno Crociani). 
 

 
1962 circa. La famiglia Crociani a Montanino di Sopra (foto Bruno Crociani). 
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Anni ’70. Festa per la comunione di Luciana Crociani a Montanino di Sopra (foto Bruno Crociani). 
 
 
 

  
Anni ’50. Sull’aia della Colombaia (foto Anna Crociani). 
 



 89

 
Anni ’50. Giovanni Moretti detto Gianno colono della Colombaia con la nuora Delfa,  
la nipote Lucia, il fratello Luigi detto Gigine e due amici fotografati sull’aia  
(foto Delfa Gentili). 
 

 
Anni ’60. Pasquale Moretti detto Pacialo alla Colombaia  fotografato  
sulla scfea con la figlia Lucia e alcuni bambini (foto Delfa Gentili).  
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Anni ’70. Mino Moretti della Colombaia  
con il fido cane Dick (foto Delfa Gentili).  

 
 

VIGNA DELLA MAESTRA (Vigna d’la Maestra). Slm. 528  
 
L'edificio prese origine da uno dei tanti ‘casotti’ di servizio per i numerosi vigneti presenti nella zona di 
Sambulino e Montanino. Nel 1826 il casotto era composto da una “stanzetta per il letame” con un palco 
sopra ed apparteneva a tale Maria Cappelli.  
Soltanto nella seconda metà dell’Ottocento, quando proprietario era Donato Salvetti, la costruzione venne 
ampliata e trasformata in abitazione per pigionali. Nel 1876 vi abitava Sante Moretti (n. 1837), originario di 
S. Piero, con la moglie Domenica Corzani (n. 1829) e la figlia Giuseppa; nel 1893 convivevano Domenica 
Castagnoli e Maria Gentili.  
L'abitazione, passata a Gaspero Dei sul finire dell'Ottocento (entro il 1893), in questo periodo (1903) si 
componeva di tre sole stanze.  
Nel 1904 pigionale alla Vigna della Maestra era Antonio Moretti (n. 1853), nativo di S. Silvestro e già 
abitante alla Roccaccia, più tardi promosso a colono di Montanino di sopra.  
In questi anni la casa, corredata di pochi filari di viti a disposizione del pigionale, cominciò ad essere 
chiamata “Vigna della Maestra”. Entro il 1921 Eugenio Fabbri della Faggiola subentrò al vecchio 
proprietario Dei.  
Nel 1931 “vignaiolo” era Emidio Stradaioli (n. 1874), già colono a Valdiscorso, che s’occupava anche di 
lavori di falegnameria. A partire dal 1964 la Vigna della Maestra è diventata proprietà e residenza di Divo 
Mazzoli.  
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CAMPODONICO (Campdonche). Slm. 717 
 
Il toponimo 'Campodonico' indica che le terre di questo nome, in epoca medievale, dovevano far parte della 
“pars dominica” del feudo – quella di diretta pertinenza del signore – su cui erano tenuti a prestare opera, con 
ogni probabilità, gli abitanti del vicino villaggio d’Ancisa. Per quanto unito al 'comunello' di Bagno, il fondo 
era aggregato alla parrocchia della Castellina. Soltanto dopo la soppressione di quest’ultima (1784), la casa 
venne incardinata nella parrocchia di Bagno.  
Nel 1546 il fondo apparteneva a Lorenzo Martini, che vi aveva “un tenimento di terre lavoratie, pratie, 
ronchate et boscate, con casa et un poco di vignia”. Negli anni successivi (certamente nel 1575) pare che a 
Campodonico esistessero due distinte case. Vi abitavano coloni che avevano anche alcuni terreni in proprio, 
come Battista di Galeotto e Piero di Paolo, protagonisti nel 1555 di una lite causata da uno sconfinamento di 
bestiame, o Piero di Matteo di Biagio e Antonia di Sandro di Giano, attori di una compravendita nel 1593. Il 
podere risulta riunificato nel 1595, essendo proprietario Lodovico Martini (figlio di Lorenzo).  
Nel 1626 la proprietà era passata a Tommaso Vannozzi da Pratovecchio, mentre colono in quel periodo 
(1623-28) era Sandro di Biagio. Alla fine del secolo (1698) il podere era entrato nell’orbita dell’Abbazia 
Camaldolese di Bagno e vi abitava Giovanni Venturi, proprietario di alcuni beni alla Casaccia, dove presto si 
sarebbe trasferito.  
Dei coloni successivi sono documentati: Stefano Quercioli, cui seguì il figlio Jacopo (1744-49 e 1756-61); 
Lorenzo Guerrini, cui seguì il figlio Lucantonio (1765-70 e 1776-1798); Giovan Domenico Valbonesi (1800-
03); Jacopo Polidori (1804-10) e Giuseppe Rossi (1815-16).  
Campodonico, un buon podere stimato 79 staia d’estensione (1788), nel 1808 venne confiscato all’ormai ex 
Abbazia di Bagno dal governo napoleonico e, messo all'incanto, passò al grande possidente Stefano Biozzi. 
Nel 1829 il podere apparteneva ad Angiolo Biozzi (figlio di Stefano) e la casa colonica comprendeva stalle a 
terreno e soltanto una stanza con camino al primo piano.  
Coloni erano Domenico Barchi fra 1828 e 1830; Domenico Bracci (n. 1811) nel 1841, poi emigrato a 
Montegranelli e quindi a Civitella di Romagna; Amaddio Gradassi (n. 1824), nativo di Vessa,  fra 1847 e 
1861; Ridolfo Bussi (n. 1819) nel 1876, in seguito alla Rocca.  
Intanto, fra 1869 e 1876, Campodonico divenne proprietà del bagnese Gaspero Dei. Entro il 1893 prese la 
conduzione Giuliano Mariani (n. 1835), proveniente da Forcello, la cui famiglia, con Giovanni (n. 1872) e 
Pasquale (n. 1901), giunse fino ai primi anni del 1930.  
In questo periodo Enrico Lippi, erede Dei, cedette il podere a Tommaso Spighi, agricoltore possidente 
domiciliato a Campanino (S. Piero). Lo Spighi per qualche anno condusse il fondo direttamente, poi, alla 
fine dei Trenta, lo affidò a Domenico Bussi (n. 1904), proveniente da Ancisa di sopra, e, nel 1941, a 
Ferdinando Bardi (n. 1894), già colono a Valmaiola (Larciano).  
Di lì a poco il fondo passò alla società Ferrarese Po, che, a sua volta, nell’immediato dopoguerra lo liquidò 
ad un certo Baldassarri. Colono restava il Bardi, che lavorò il podere fino al 1968, l’anno dell’abbandono. 
Negli anni Novanta la casa è stata tolta al suo triste destino di degrado ed in buona parte recuperata ad opera 
di Valerio Canestrini.  
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Anni ’60. Ferdinando Bardi detto Fiorone con a sinistra la moglie Anna e la sorella Maria a  Campodonico (foto famiglia Bardi). 
 
 

 
Anni ’60. Ferdinando Bardi da Campodonico in sella all’asina sul sagrato della chiesa di Corzano (foto Luigi Goisis).  
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1981. La casa di Campodonico prima del suo recupero (foto di Claudio Bignami). 
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CASINA (La Casina). Slm. 600 
 
Il podere è documentato dal 1546, quando comprendeva “uno tenimento di terreno, lavoratio, boscato, et 
vigniato, con casa, aia, et orto” di proprietà degli eredi di Giacomo di Severe da Pezzolo.  
Nel 1554 era passato ad Antonio di Francesco, alias Tognone, che vi abitava. Costui, personaggio d’un certo 
rilievo, nel 1588 è ricordato fra i consiglieri della comunità di Bagno, mentre nel 1573 era stato ricompensato 
dallo stesso comune “per una fogliata per la sera di Carnevale”. Nel 1595 alla Casina ancora abitava suo 
figlio Biagio, ma la proprietà era passata a Lorenzo Fanti di Bagno, ai cui figli Giacomo e Simone ancora 
competeva nel 1626.  
Nel 1645 vi abitava un certo Giovanni; nel 1666 Bartolomeo di Filippo, proprietario di pochi beni e di una 
casa ad Ancisa, dove poi sarebbe tornato ad abitare. Nel 1698 il podere apparteneva a Pietro Barchi, già 
lavoratore delle proprie terre al Barco ed ora possidente a Bagno. 
Nel 1724 i Barchi vendettero il podere all’Alfiere Giuseppe Biozzi, anch’egli di Bagno. Ai figli di 
quest’ultimo (Don Biozzo, Antonio e Liborio) era intestato nel 1788 il podere, che comprendeva “una casa 
da lavoranti con capanno, stalle, forno, aja, orto e resedi con terra lavorativa, soda, pomata, mozziconata, 
macchiata e gelsata denominata la Costa”.  
Colono alla Casina nel 1742 era Domenico Antonio Quercioli, cui seguirono Angelo Casini (1746), Jacopo 
Rossi (1748-53), Matteo Braccini (1754-58), Vincenzo Silvani (1759-60), Sante Rossi (1770-80), Domenico 
Antonio Salvadori (1785-97), Giovan Domenico Guerrini (1809-1810), Giuseppe Gentili (1811).  
In questo periodo è documentata in zona un’altra casa, detta Tirella (proprietà degli eredi di Domenico 
Silvani). Non un podere ma modesta abitazione per pigionali, alla Tirella abitarono Paolo Salvetti (1788-89), 
Giovan Battista Salvetti (1794), Girolamo Cornieti (1795), Giuseppe Del Prato (1796-1801).  
Nell’ultimo scorcio del Settecento il podere della Casina, in seguito all’esaurimento in linea maschile della 
famiglia Biozzi proprietaria, era pervenuto nelle mani di Giovanni Battista Salvetti, che nel 1745 aveva 
infatti sposato Angelica Biozzi. Un’altra successione ereditaria portò tutti i beni di questo ramo dei Salvetti 
al sampierano Andrea Babbini – marito dal 1786 di Alessandra, unica figlia del Salvetti – la cui stirpe da 
quel momento prese il doppio cognome ‘Babbini Salvetti’.  
Nel 1826 alla Casina, proprietà di Giovan Domenico Babbini Salvetti – figlio d’Andrea ed Alessandra – 
c’erano “casa colonica e aja” con “a terreno due stalle, stalletta, capanno e forno” e al primo piano “cucina e 
camera”. Quell’anno colono era Pietro Rossi la cui conduzione, proseguita dal figlio Domenico (n. 1803), 
durò almeno fino al 1855.  
Lo sostituì (1861) l’omonimo Domenico Rossi (n. 1829), fratello del colono dell'Orto Antonio Rossi, 
presente fin verso la fine del secolo (almeno 1893).  
Frattanto (entro il 1876) la proprietà era brevemente passata dai Babbini Salvetti al bagnese Francesco 
Silvani, quindi da questi a Gaspero Dei (entro il 1893).  
Primo colono del nuovo secolo (1904) fu Francesco Ricci (n. 1865), nativo del Corniolo e già residente alle 
Spagnole (Rio Salso), sostituito di lì a poco da Fortunato Canestrini (n. 1863), membro dalla numerosissima 
stirpe dei Canestrini d’Ancisa di sotto.  
Il sisma del 1918 danneggiò irreparabilmente l’abitazione originaria, che venne demolita e ricostruita ex 
novo più a monte. Fortunato Canestrini inaugurò la nuova casa colonica e continuò la conduzione del podere, 
poi proseguita dal figlio Primo (n. 1901) fino al 1973, dopodiché la casa restò disabitata.  
La proprietà era intanto giunta, per via ereditaria, a Giovanni Mazzi, i cui figli, nel 1985, la cedettero ad 
Agostino Barchi (n. 1934), che già da qualche tempo aveva ripreso a lavorare il podere, attività che 
l’impegna ancora oggi. 
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Anni ’30. Fortunato Canestrini e la moglie Teresa Capacci della Casina d’Ancisa (foto Angela Canestrini). 
 
 
 

 
Anni ’30. Primo Canestrini con la moglie Maria Portolani del  
podere della Casina d’Ancisa (foto Angela Canestrini). 
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Anni ’30. Famiglia di Primo Canestrini della Casina d’Ancisa (foto Angela Canestrini). 

 
 

 
Anni ’30. Maria Portolani detta Bia seconda da destra nella fila di centro, moglie di Primo Canestrini della Casina, fotografata a 
Roma in occasione di un raduno di “Madri prolifiche” (foto Angela Canestrini).  
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Medaglia con la quale durante il ventennio fascista venivano premiate le madri di famiglie numerose. Ad ogni fiocco corrispondeva 
un figlio. La medaglia fotografata apparteneva a Maria Batani,  nata nel podere di Becca nel 1891 (archivio Silvano Fabiani). 
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Anni ’50. Carolina Canestrini in sella al “Moro della Casina” 
(foto Angela Canestrini). 
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Anni ’50. Famiglia di Primo Canestrini della Casina d’Ancisa 
(foto Angela Canestrini). 
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Anni ’50. Matrimonio di Mario Bardi del Palagio e Giovanna Canestrini della Casina d’Ancisa (foto Angela Canestrini). 
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Anni ’60. Primo Canestrini ed il figlio Pasquale detto Cale al lavoro nell’aia 
della Casina d’Ancisa (foto  Angela Canestrini).  
 
 

 
1982. La Casina (foto di Claudio Bignami). 
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IL VILLAGGIO D’ANCISA. Slm 630 circa 
 
Ancisa – da ‘ancidere’, cioè ‘tagliare intorno' – nacque con ogni probabilità in seguito all'opera di 
disboscamento che gli uomini della zona a suo tempo effettuarono per ottenere terreni coltivabili. 
L’insediamento assunse presto la funzione di 'succursale agraria' del borgo fortificato di Bagno e del castello 
di Corzano: un villaggio 'aperto' abitato da lavoratori della terra.  
Di certo esisteva già nel 1225 e vi dovevano abitare almeno 6 famiglie di ‘fideles’ dei Conti Guidi: Diotaidi, 
Berzello, Ubaldo, Madiolo, Azzo, Scarcale – questi i loro nomi. Nel 1371 le famiglie erano almeno 10 ed il 
villaggio si articolava in una porzione superiore ed una inferiore. Alcune carte notarili di poco posteriori 
(1388-1389) contengono i nomi di alcuni degli abitanti d’Ancisa –  Cecco del fu Guido, già di Paganico; 
Antonio di Giovanni Brendoli; Maffetto d’Ancisa; Martino del fu Muzio, con la moglie Bona figlia di Piero 
ortolano; Amodeo di Casino; gli eredi di Mando; Cecco del fu Bencio, coi fratelli Bartolo e Vieri; Amodeo 
di Camera, Angelo – per lo più piccoli proprietari alle prese con vicende di compravendita di terreni e di 
prestiti di denaro.  
Molti anni dopo, nel 1546, il villaggio aveva raggiunto dimensioni considerevoli: erano censite ben 28 case, 
cui s’aggiungevano stalle, capanni, sistemi d’aie, orti e resedi. Almeno metà delle abitazioni era nella “Villa 
di sotto”; soltanto una è attribuita con certezza alla “Villa di sopra”; delle rimanenti è sconosciuta 
l’ubicazione precisa. Il nucleo era attraversato da un capo all’altro da una “via comune”, mentre una “via 
vicinale” interessava soltanto la “Villa di sotto”.  
Gli abitanti del villaggio erano quasi tutti piccoli o piccolissimi possidenti, ciascuno dei quali in media aveva 
una casa in loco ed una serie di coltivi (dove dominava la vite) sparsi nel territorio circostante, molto spesso 
piuttosto lontani gli uni dagli altri. Peraltro, il villaggio già comprendeva almeno una grossa unità 
mezzadrile, di proprietà del bagnese Raffaello Martini ed affidata al colono Matteo di Luca.  
Negli anni successivi, ed in particolare nei cinquant’anni a cavallo fra Cinquecento e Seicento, Ancisa andò 
incontro ad una fortissima regressione, riducendosi ad un terzo delle dimensioni originarie, e del pari 
perdendo gran parte dei suoi abitanti. Del tutto scomparse, estinte o emigrate altrove, erano le numerose 
famiglie degli eredi di Sabatino e di Biagio di Nicolò d’Ancisa, che pure avevano portato molti 
rappresentanti nel consiglio della comunità di Bagno; altre, come quella di Francesco di Girolamo, 
agricoltore e fornaciaio a metà del Cinquecento, o quella degli eredi di Matteo, già proprietari di Valdiscorso, 
o quella degli eredi di Santino, già proprietari del Piano della Croce, resistevano, seppure vistosamente 
sfrondate, e sono rappresentate fino al Settecento inoltrato. Intanto, per successivi accorpamenti, la piccola 
proprietà sparsa cedeva il posto a poderi veri e propri.  
Già nel 1626 il villaggio originario era in gran parte scomparso, e le case superstiti cominciavano ad essere 
chiamate con vocaboli specifici: il Casone, la Villa di sotto e, naturalmente, Ancisa.   
 

 
In questa tavola del Catasto terreni del Granducato di Toscana, risalente al 1829, sono riportati i vari nuclei che componevano il 
villaggio d’Ancisa (Archivio di Stato di Forlì). 
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UN LITIGIO 
 
“Brutale aggressione a Bagno di Romagna. Ieri sera, dopo la Fiera, un grave fatto si è svolto nei pressi di 
questo Capoluogo, in località Incisa. Il contadino Proculo Salvi, di ignoti, di 45 anni, nativo di Pietrapazza, 
frazione del Comune di Bagno di Romagna ed abitante in località Podere, faceva ritorno, con il proprio 
somaro, a casa sua e si imbatteva in altri due contadini, Baccini Eugenio di Giovanni [dalla Casa] di anni 41 
e Canestrini Luciano di Giovanni [di Ancisa di Sotto] di anni 28, con i quali intavolò conversazione. Ma un 
po' forse per il vino bevuto, un po' per il carattere irruente del Baccini, la discussione, fattasi animata, 
degenerò in un vivace alterco, ed il Salvi, minacciato specialmente dal Baccini, stimò opportuno svignarsela 
con un pretesto. Tornò infatti su i propri passi per comprare da fumare in una rivendita poco distante ed 
avrebbe deviato strada volentieri se non fosse stato con il somaro. La unica mulattiera l'obbligò quindi a 
rifare la stessa strada, dove i due contadini, con i quali aveva questionato, si erano fermati.  
Allorquando il Salvi fu nei pressi dell'Incisa il Baccini ed il Canestrini gli si fecero davanti e dopo poche 
parole lo aggredirono, bastonandolo violentemente, tanto da produrgli delle ferite e delle gravi lesioni, fra le 
quali la frattura del braccio destro.  
Il disgraziato, tramortito e sanguinante, fu lasciato a terra e non appena si riebbe corse ad implorare aiuto al 
proprio cognato Portolani Giovanni [da Villa di Sotto] abitante in quei pressi. Il parente lo soccorse alla 
meglio e lo condusse a Bagno informando l'Arma dell'accaduto.  
Dai RR. CC. il ferito fu accompagnato all'Ospedale Angioloni di S. Piero in Bagno, dove il Sanitario di 
servizio riscontrò contusioni multiple al viso guaribili in dodici giorni e la frattura del braccio destro 
guaribile in un mese.  
I due contadini, autori dell'aggressione, si sono dati alla latitanza e sono attivamente ricercati”. (Umberto 
Console, “Il Resto del Carlino”, 26 settembre 1928). 
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ANCISA (Ancisa ed Sotta e Ancisa ed Sopra). Slm. 647 
 
Nel 1698 con il vocabolo Ancisa s’identificavano cinque abitazioni. Una di queste, composta di “casa da 
lavoratore, capanno, conversa, stalle, forno, aia, orto e suoi risiedi”, era a capo d’un grande podere di 
proprietà degli eredi del bagnese Piero Silvani detto il Sordino; un’altra “casa da lavoratore, stalla, capanna 
ed altra stalla sotto al detto capanno, orto et aja” serviva per un podere di proprietà della Badia di Santa 
Maria in Bagno; adiacente a quest’ultima, con cui aveva l’aia in comune, c’era la “casa con orto, […] stalla, 
capanno, conversa, cantina, forno, e suoi risiedi” del piccolo possidente e perito stimatore Giovanni di 
Simone d’Ancisa, d’una famiglia attestata in loco fin dalla metà del Cinquecento (gli 'eredi di Santino'); la 
quarta abitazione, “una casa con un capannello, stalla, e cella del vino, orto, e suoi risiedi”, apparteneva a 
Bartolomeo di Filippo d’Ancisa, discendente dei cinquecenteschi 'eredi di Matteo', altro superstite delle 
antiche famiglie del villaggio. La quinta, “una casa con orticino e suoi risiedi”, apparteneva al non meglio 
identificato Francesco di Matteo, ed era l’unico suo possedimento.  
Negli anni successivi, ed entro il 1734, le case si ridussero a tre e scomparvero definitivamente gli ultimi 
residui delle piccole proprietà autoctone. Restavano i poderi detti 'Ancisa di Sotto', di proprietà Silvani, 
'Ancisa di Sopra', della Badia di Bagno, ed un terzo detto 'Vignolo d’Ancisa', anch’esso di proprietà Silvani, 
tutti affidati a mezzadri.  
Il primo colono noto del Vignolo è Giuseppe Casini, documentato a partire dal 1734. La famiglia Casini, 
proseguita dal figlio Lazzaro, restò al Vignolo fin verso il 1790. Il podere, di medie dimensioni (stimato circa 
100 staia nel 1767), ancora nel 1788 apparteneva ai fratelli Carlo, Paolo Noè e Don Giuseppe Silvani, cui era 
pervenuto tramite il nonno Giuseppe – figlio di Piero detto il Sordino – ed il padre Domenico, ed il resedio, 
oltre alla “casa da lavoratore”, comprendeva un capannello con stalla sotto.  
Coloni successivi furono: Santi Casanova (1794-97); Giuseppe Forcelli (1799-1801), già piccolo possidente 
alla Casa; Francesco Martinetti (1805), ex proprietario d’un poderetto al Casone.  
Di lì a poco la casa venne abbandonata ed il podere unito ad Ancisa di Sotto. Già nel 1826 la casa con aia è 
definita “diruta”. 
Il podere “dei Monaci” – Ancisa di Sopra – almeno dal 1734 è lavorato da Pierfilippo Martelli, figlio di quel 
Bartolomeo già citato fra gli ultimi piccoli possidenti dell’ex villaggio – il cognome era derivato da un 
soprannome di famiglia. Il Martelli lasciò Ancisa nel 1742, ma i suoi discendenti continueranno a vivere 
nella campagna bagnese fino ad Ottocento inoltrato (Palazza, Pantano, Spedale).  
Fra i mezzadri successivi sono documentati: Francesco Bravaccini detto il Bravo (1748-50); Michelangiolo 
Rossi (1751), capostipite d’una stirpe di contadini in seguito attestati alla Casa, Valdiscorso, Casone, Pian 
della Croce, ed infine all’Orto; Angiolo Casini (1753-56); Antonio Dogana (1756-58).  
Negli anni seguenti la casa restò spesso disabitata, ed il piccolo podere (soltanto 60 staia di stima nel 1767) 
veniva lavorato da coloni residenti altrove, come Lorenzo Guerrini da Campodonico (1765-70).  
Nel 1790 i Monaci della Badia di Bagno insediarono nella loro casa d’Ancisa, da tempo disabitata, Giuseppe 
Coltelli. Fu l’ultimo mezzadro a lavorare il podere per loro conto. Nel 1808, in piena tempesta napoleonica, 
il monastero di Bagno fu spogliato di tutti i suoi beni. Il demanio di stato poi cedette il podere (unitamente a 
Campodonico) tramite pubblica asta al bagnese Stefano Biozzi.  Colono restò il Coltelli, che morì ad Ancisa 
nel 1810.  
Nel 1826 ad Ancisa di Sopra, proprietà di Angiolo Biozzi (figlio di Stefano), c’era una “casa colonica e aja” 
con due stalle a terreno, mentre l’abitazione, al primo piano, si componeva di cucina e di una sola camera. Al 
podere competeva anche il fondo di Camporomualdo, anch’esso ex proprietà della Badia di Bagno, dotato di 
una casetta con aia, con stalla a terreno e capanno al primo piano.  
Mezzadri in questo periodo furono: Pier Antonio Bracci (1824), Piero Vetricini (1828-29), Angelo Mariani 
(1830), Domenico Locatelli (1841), Andrea Busoni (1847), Giovanni del Testa (1855), Pasquale Bravaccini 
(1861). Fra il 1869 ed il 1876 la proprietà passò dai Biozzi a Gaspero Dei.  
Almeno dal 1893 colono ad Ancisa di Sopra era Ellero Bussi (n. 1861), nativo del Poggio alla Lastra (ma il 
padre Domenico era originario di S. Piero). La sua famiglia, col figlio Domenico (n. 1904), avrebbe 
continuato ad abitarvi fino al 1958, fatta eccezione per gli anni 1939-1941, in cui il mezzadro fu Beniamino 
Quercioli (n. 1900).  
Intanto, fin dagli anni del 1940, i due poderi d’Ancisa erano usciti dal latifondo Dei, già passato ad Enrico 
Lippi (che aveva sposato nel 1890 Vincenza Dei), per entrare in una società milanese tenuta dagli investitori 
Carnevale e Montanari.  
Lino Manenti (n. 1927) fu l’ultimo abitante di Ancisa di sopra: nel 1961, infatti, assieme al collega di Ancisa 
di sotto, prese possesso della moderna casa colonica che la nuova amministrazione aveva appena fatto 
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costruire sul posto, in posizione intermedia fra le due case storiche. Uno sforzo ammirevole, da parte dei 
nuovi proprietari, che però non produsse risultati apprezzabili. Il Manenti, infatti, lasciò la nuova casa già nel 
1968. Di lì a poco sarebbe stato il completo abbandono. I terreni dell’ormai ex podere furono rimboschiti dal 
corpo forestale nei primi anni Settanta.  
Il grande fondo di Ancisa di sotto (stimato ben 200 staja nel 1767), proprietà dei Silvani di Bagno, era 
lavorato almeno dal 1734 da Giovan Paolo di Giovanni dal Cornieto. Costui era proprietario di quel podere, 
temporaneamente affidato a mezzadri, e la sua famiglia tornò ad abitare al Cornieto nel 1740, subito dopo la 
sua morte.  
Dei mezzadri successivi sono documentati: Antonio Dogana (1742-47), Andrea Berni (1748-61), Giovan 
Maria Cornieti – figlio del primo colono dell’elenco – (1762-68 e 1770-71), Lorenzo Guerrini (1772-75), 
Giovan Battista Salvetti (1785-1809), Giovan Antonio Mariani (1810-16).  
Nel 1826 la casa colonica, proprietà di Francesco Silvani (figlio di Carlo), aveva tre stalle a terreno, cucina e 
due stanze a primo piano, con loggia, “capannetto”, e forno; poco a valle c’era un altro edificio con stalla 
sotto e due capanni sopra; un’identica costruzione, destinata a scomparire entro la fine del secolo, era anche a 
monte dell’abitazione.  
In questo periodo vi abitarono: Giuseppe Stradaioli (1824), Domenico Barchi (1828-1830), Angiolo Barchi 
(1841), Domenico Barchi – omonimo del precedente – (1847).  
Almeno fin dal 1855, ad interrompere il continuo ricambio dei coloni, arrivò ad Ancisa di Sotto – ora 
proprietà di Giuseppe Silvani, figlio di Francesco –  la famiglia Canestrini, proveniente da Vitine. “Capo di 
casa” era allora Giovan Santi (n. 1783), cui sarebbero seguiti il figlio Antonio (n. 1824), il nipote Giovanni 
(n. 1858) ed infine il bisnipote Antonio detto Tognella (n. 1896), fino ad arrivare al 1958, quando la famiglia 
emigrò verso la pianura romagnola.  
Il podere, che ancora nel 1876 apparteneva a Francesco Silvani (n. 1841), figlio di Giuseppe ed ultimo 
esponente di questa stirpe di grandi possidenti bagnesi, prima del 1893 era confluito fra i molti beni di 
Gaspero Dei, che ormai aveva riunito nelle sue mani l'intero territorio dell'ex Villa d'Ancisa. Da questo 
momento in poi il fondo seguì le stesse vicende amministrative del podere ‘gemello’ di Ancisa di sopra.  
Ultimo mezzadro ad Ancisa di sotto fu Ottavio Portolani (n. 1921) – dei Portolani da Villa di Sotto – che 
abitò la vecchia casa fino al 1961, per poi trasferirsi nel nuovo edificio che l'amministrazione Carnevale e 
Montanari aveva fatto costruire in loco. Il rinnovato podere ebbe comunque vita breve, e fu definitivamente 
abbandonato dal Portolani alla fine del 1969. Delle case d'Ancisa restano oggi molti ruderi sommersi dai 
rampicanti, mentre fitti rimboschimenti a conifere ricoprono gli antichi coltivi.  
 
 
 
 

 



 106

1930 circa. Foto di gruppo all’Ancisa di Sotto. Da sinistra con la corda in mano Antonio Canestrini (Tognella); vicino a lui con la 
forca di  legno Domenico Bussi (Mencarine) di Ancisa di Sopra; di seguito Luciano Canestrini (Luci) e ancora Pasquale Canestrini 
(Pasqualotte) (foto Ercole Canestrini).  
 

 
1943 circa. La famiglia Canestrini dell’Ancisa di Sotto (foto Ercole Canestrini) 
 

 
1955 circa. Elda Bertozzi, moglie di Giuseppe Canestrini all’Ancisa di Sotto (foto Ercole Canestrini). 
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1955 circa. Giuseppe Canestrini con il toro Ornello. A sinistra la moglie Elda e a destra il fratello Bruno (foto Ercole Canestrini). 
 

  
1956. Ercole Canestrini (Arsenio) con la sua fisarmonica ad Ancisa di Sotto. Sullo sfondo le pendici del monte Comero (foto Ercole 
Canestrini). 
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Anni ’50. Giovanna Monti moglie di Domenico Bussi detto Mencarine coloni ad Ancisa di Sopra (foto Mario Bussi). 

 

 
Anni ’50. Le sorelle Rosina e Ada figlie di Domenico Bussi fotografate ad Ancisa di Sopra 
(foto Ada Mazzoli).  
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Anni ’50. Mario Bussi detto Bussine sull’aia di Ancisa di Sopra con il nipote Franco Mazzoli ed un bell’esemplare di razza bovina 
romagnola (foto Mario Bussi). 

 

 
Anni ’50. Sull’aia di Ancisa di Sopra. Carolina Canestrini e Ada Bussi in un momento scherzoso (foto Mario Bussi). 
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Primi anni ’60. Ottavio Portolani detto Tavvio e famiglia all’Ancisa di Sotto (foto Patrizia Portolani). 
 

 
1981. Ancisa di Sotto (foto di Claudio Bignami). 
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Anni ’70. Il nucleo di Ancisa di Sotto e Ancisa di Sopra (foto di Angelo Rossi). 
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CASONE Slm. 630 circa 
 
Originariamente una delle tante case del villaggio d’Ancisa, il Casone ben presto si distinse e guadagnò il 
suo nome perché residenza d’una famiglia di grande rilievo nel contado bagnese. I fratelli Lodovico e 
Battista d’Ancisa, che nel 1595 avevano “nella villa d’Ancisa luogo detto il Casone” una casa con orto, 
capanno “e soi resedi”, infatti, occuparono regolarmente un posto nel consiglio della Comunità per oltre 
quarant’anni (dal 1593 al 1635), come del resto aveva fatto il loro padre Girolamo, agricoltore, artigiano e 
titolare di una fornace per calce, consigliere – ed anche conservatore – dal 1561 al 1590, ed ancora prima il 
nonno Francesco, dal 1542 al 1563.  
Nel 1626 i due fratelli vivevano al Casone in due distinte abitazioni, avendo diviso in due porzioni il loro 
patrimonio: Battista aveva “un tenimento di terre lavoratie, sappatie, sode, et boschate, et vingnate con casa, 
aia orto, capanno, et sua risedii”; Lodovico, oltre ad un analogo fondo al Casone, aveva anche una casa a 
Bagno nel Borgo di Fuori. È probabilmente questo il momento di massima prosperità della stirpe, che, oltre 
alle pertinenze del Casone, aveva terreni in tutta la Villa d'Ancisa, in particolare alle Mattiate ed a 
Valdiscorso, e ben presto si sarebbe estesa alla vicina Villa di Sotto.  
Nella seconda metà del Seicento, le vicende del Casone e dei suoi proprietari furono segnate da una serie di 
complicate suddivisioni ereditarie, che portarono inevitabilmente ad una perdita di importanza del fondo ed 
all’impoverimento della famiglia.  
Nel 1698 i numerosi discendenti di Battista s'erano distribuiti fra il Casone e la Villa di Sotto. Al Casone 
abitavano Girolamo di Angiolo, che vi aveva “una casa con orto, forno a comune […], capanno, stalla, 
colombaja, aia”, e Prudenza di Girolamo, padrona di “una casa con capanno nuovo, aia stalle, forno a 
comune […] e suoi risiedi”. La casa ed i beni di Prudenza, in realtà, erano stati portati in dote al di lei marito 
Luca Forcelli, figlio del ricco possidente Battista da Forcello, e lui stesso capo d'estimo di tutto rispetto. 
L'abitazione del Casone già da tempo era diventata residenza della coppia.  
L’ultimo rappresentante di rilievo della vecchia famiglia proprietaria fu Domenico di Girolamo, capostipite 
della famiglia Ancisi – lui per primo adottò questo cognome – e custode dell’Oratorio di S. Maria Maddalena 
d’Ancisa. Domenico Ancisi abitò al Casone fino al 1748, vendendo pezzo per pezzo quanto gli rimaneva 
dell’eredità paterna. Addirittura la sua abitazione finì per essere pignorata dal Camarlingo del Dazio.  
Messo all’incanto, il Casone già degli Ancisi andò al piccolo possidente Michelangelo Martinetti di Larciano 
(fratello del priore di Larciano Don Camillo Martinetti), che fin già dal 1741 era entrato in parte nel podere. 
Negli anni successivi, il poderetto è lavorato talvolta direttamente dai Martinetti (1760-75, 1780-85, 1792-
98, 1803-07), che facevano la spola fra il Casone e Larciano, e talvolta da mezzadri, fra cui perfino 
Francesco Ancisi (1754), figlio di Domenico, e, più tardi, Giuseppe Ancisi (1799), a sua volta figlio di 
Francesco.  
Nei primi anni dell'Ottocento i Martinetti vendettero il podere ai Silvani di Bagno e lasciarono 
definitivamente la casa. Rimasero comunque nell'ambito della parrocchia di Bagno quali semplici mezzadri 
(Romitorio, Rite di sotto).  
L’altra abitazione del Casone, quella già appartenuta a Prudenza, ospitò a lungo i figli ed i nipoti suoi e di 
Luca Forcelli. Un drammatico evento si verificò nel 1729, quando uno di questi, anch’esso chiamato Luca, 
“havendo più anni patito di fierissimo dolore di testa, con l’aggiunta del mal caduco accompagnato da un 
umor malinconico […] si uccise da sé stesso” all’età di 24 anni.  
Nel 1746 Giovanni Forcelli lasciò il Casone per prendere la conduzione del Mulino di Bagno, ed affidò il 
podere a mezzadri. Fra i numerosi coloni che s'alternarono al Casone del Forcelli si ricordano: Francesco 
Polidori (1747-53), Antonio Dogana (1762-66), Maria Francesca vedova Rossi (1768-71), Paolo Salvetti 
(1794-97), Giovan Piero Capacci (1815-16).  
Nel 1819 Francesco Forcelli vendette il podere al bagnese Francesco Silvani, che, avendo già rilevato a suo 
tempo la porzione dei Martinetti, ne restò l’unico proprietario.  
Nel 1826 la grande casa colonica del Casone risultava composta di “5 stanze piccole” e due stalletti a terreno 
e di “cucina, cameretta e tre capannette” al primo piano, con capanno, forno, loggetta e aia.  
Le poche terre annesse al podere erano lavorate da Domenico Locatelli (1824) e di seguito da Michele Rossi 
(1828-1843), quest'ultimo proveniente da Pian della Croce. 
Verso il 1850 il piccolo fondo venne definitivamente aggregato alla vicina Villa di Sotto, anch'essa dei 
Silvani. Inizialmente utilizzato come dipendenza da parte della numerosa famiglia Portolani della Villa di 
Sotto, il Casone venne adibito a residenza per pigionali. Fra questi, nel 1861 vi abitava la vedova Maria 
Rossi (n. 1812), figlia del sopra citato Michele, con la sola figlia Maria Francesca Barchi, e nel 1889 Sante 
Moretti (n. 1837) con la moglie Domenica Corzani.  
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Gaspero Dei, proprietario almeno dal 1893, ricavò dall'edificio due abitazioni separate, nonostante che di lì a 
poco (1902) la casa venisse giudicata “pericolante”: nel 1904 vi abitavano Pasquale Rossi (n. 1855), già 
colono alla Casina, e Luigi Crociani (n. 1864), appena uscito da Montanino di sopra.  
Ultimo abitante, nel 1918, fu Antonio Silvani (n. 1883), proveniente da Pian della Croce. Quello stesso anno 
la casa venne demolita dal terremoto e mai più ricostruita. Attorno al 1960 pietrame proveniente dai ruderi 
del Casone fu utilizzato per lavori di ampliamento alla Villa di Sotto. Sono ancora riconoscibili ampie tracce 
di fondamenta sul luogo dove sorgeva la casa.  
 

 
Primi anni del Novecento. Gemma Stradaioli moglie di Antonio Silvani, ultimi abitanti del Casone (foto Rita Silvani). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 114

VILLA DI SOTTO (Batocche) Slm. 608 
 
Dell’antico villaggio d’Ancisa la cosiddetta “Villa di Sotto” fu quella che, fra Cinque e Seicento, andò 
incontro a maggiore regressione: nel 1626 c’era una sola casa con orto – appartenente a tale Francesco 
d’Andrea d’Ancisa – ad essa attribuibile con sicurezza.  
Entro la metà del Seicento quanto restava della Villa di Sotto, case e terreni circostanti, divenne oggetto 
d’espansione fondiaria da parte del potente clan del vicino Casone. Subito dopo il 1679 la Villa di Sotto 
divenne residenza d’uno dei numerosi rappresentanti della famiglia: Domenico di Giovan Antonio.  
Nel 1698 Domenico, oltre ad alcuni terreni, aveva in loco “una casa con orto, forno, capanno, conversa, due 
sale, cantina, aia, et altra aia [condivisa col cugino Girolamo dal Casone], e suoi risiedi”. Parte delle terre e 
della casa appartenevano al cugino Giovan Battista di Francesco detto il Piccino, che già da molti anni 
abitava a Bagno, dove operava quale abituale appaltatore di locali pubblici, come le bettole o le macellerie.  
Domenico e suo figlio Giovan Antonio, invece, restarono legati alle proprie terre, che continuarono a 
lavorare direttamente fin quasi alla morte di quest’ultimo, avvenuta nel 1756, senza eredi diretti. Quanto 
possedeva era in gran parte passato già da qualche anno (almeno 1753) nelle mani del grande possidente 
Carlo Silvani.  
Intanto Francesco, figlio del Piccino di Bagno, continuava in paese l’attività del padre e ne trasformò il 
soprannome nel cognome Piccini. Di conseguenza, i Piccini affidavano le loro terre alla Villa di Sotto a 
mezzadri o a parenti che ancora vivevano in zona; fra i primi Francesco Rossi (1736-42) e Francesco 
Bravaccini (1752-58), fra i secondi Giovan Battista di Girolamo, lontano cugino nativo del Casone (1743-47) 
e lo stesso Giovan Antonio di Domenico dalla Villa di Sotto (1748-51). 
Attorno al 1753 Carlo Silvani aveva acquisito anche buona parte delle terre dei Piccini, diventando così 
padrone pressoché esclusivo della Villa di Sotto. Negli anni successivi numerosissimi coloni s’alternarono 
con frequenza alla conduzione del fondo; fra questi: Angiolo Casini (1759-64), tale Lorenzo detto Barbanera 
(1765-66), Lorenzo Guerrini (1771), Giuseppe Mariani (1773-75), Piero Mariani (1785). Soltanto con 
Jacopo Rossi, colono dal 1786 almeno al 1816, il continuo ricambio di contadini s'interruppe.  
Nel 1788 i fratelli Silvani avevano alla Villa di Sotto “una casa da lavoranti con 2 capanni, stalle, forno, aja e 
2 orti” e terreni nei luoghi detti Ripa di Valserra, Calanca, le Coste, Gorgo Buio, Ronco Vecchio. Alcuni 
terreni ancora conservava il macellaio Domenico Piccini, figlio di Francesco: “terra lavorativa, pomata e 
olmata” al Campo del Vignale, “terra lavorativa, pomata” al Campo del Chiuso, “terra lavorativa, soda e 
macchiata” alle Carchise.   
Il resedio, secondo la descrizione del Catasto Toscano (1826), si componeva di quattro stalle, due stalletti, 
forno, due “capannetti e loggetta” a pian terreno, mentre al primo piano si trovavano il capanno, il granaio, e 
l'abitazione propriamente detta, formata da cucina e da una sola camera. I diversi ambienti erano in realtà 
dislocati in almeno tre costruzioni separate.  
Nel 1820 era arrivato un nuovo contadino a Villa di Sotto: Giovan Battista Portolani, d’una famiglia 
originaria della zona fra S. Silvestro e Montegranelli e già colono alle Rite di Sotto. I Portolani restarono 
tanto a lungo alla Villa di Sotto da finire per identificarsi letteralmente con essa; dal soprannome di Giuseppe 
Portolani (n. 1799) unico figlio di Giovan Battista, prese origine il vocabolo con cui la casa colonica è ancora 
oggi conosciuta: Batocco.  
Prolifica stirpe d’artigiani, abili lavoratori del legno e tessitori oltre che agricoltori, la famiglia dei Portolani 
fu proseguita da Giovan Battista (n. 1828) e Mariano (n. 1831), figli di Giuseppe, quindi dai cugini 
Alessandro (n. 1859) e Giovanni (n. 1859), che convivevano sotto lo stesso tetto.  
Nel frattempo (entro il 1855) il podere s’era ingrandito, avendo assorbito le terre del Casone e (fra 1876 e 
1893) aveva anche cambiato padrone – l’onnipresente Gaspero Dei, in seguito l’erede Enrico Lippi – ma non 
i contadini.  
A Giovanni Portolani – Alessandro s’era frattanto spostato al Cornieto – seguì infatti il figlio Guido (n. 
1908) ed infine il genero Guido Bertozzi (n. 1925), che lasciò la Villa di Sotto (o Batocco) dopo circa 130 
anni di presenza ininterrotta, nel 1949.   
Lo stesso anno faceva ingresso il nuovo colono, Luigi Buonguerrieri, proveniente da Verghereto. Era 
cambiato anche il proprietario: dal 1940 circa il podere era passato ad Armando Camagni, fattore 
dell’amministrazione Carnevale e Montanari presso i due poderi d’Ancisa. 
Verso il 1955 i Portolani tornarono alla Villa di Sotto: il capofamiglia era Mario (n. 1892), figlio maggiore di 
Giovanni, che fino ad allora aveva abitato al Cornieto. Durò pochi anni: nel 1961, la famiglia si congedò 
definitivamente dalla casa.  
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Quello stesso anno il proprietario Camagni fece costruire a Batocco/Villa di Sotto un nuovo blocco abitativo, 
riciclando per l’occasione pietrame proveniente dai vicini ruderi del Casone ed usufruendo della stessa 
manodopera che stava lavorando ad Ancisa.  
Primo ed ultimo abitante della nuova casa fu Mario Barchi (n. 1922), che abbandonò il podere nel 1971. La 
casa, dopo molti anni d'abbandono, è oggi proprietà e sede delle attività di Pietro Bonaventura e “Doro” 
Benvenuti. 
 
  
 

 
1921. Mario Portolani detto Bafone o anche El Sei, colono alla Villa di Sotto 
 (foto Antonio Portolani).  
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Anni ’20. Maria Moretti, originaria della Colombaia, moglie di Mario Portolani da Batocco  
(foto Antonio Portolani). 
 
 

 
Anni ’50. In primo piano Antonio Portolani intento alla trebbiatura del grano nel podere di Villa di Sotto (Batocco) (foto Antonio 
Portolani). 
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Anni ’50. Antonio Portolani detto Tognine colono alla Villa di Sotto con la moglie Anna, fotografati sull’aia della Casina d’Ancisa 
(foto Antonio Portolani). 
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1981. Villa di Sotto (foto di Claudio Bignami). 
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PIAN DELLA CROCE (Pian d’la Crocia). Slm. 719 
 
Nel 1546 al Piano della Croce esistevano ampi terreni lavorativi e vigneti – nessuna abitazione – pertinenti in 
buona parte ai fratelli Simone, Francesco e Menco, figli di Santino di Francesco, tutti del villaggio d’Ancisa. 
Negli anni successivi la proprietà dei figli di Santino si ridusse a vantaggio dei grandi possidenti bagnesi 
Martini. Entro il 1595 Raffaello Martini aveva fondato a Pian della Croce un vero e proprio podere “con 
casa, capanno e soi resedi, terre aratie, roncate, boscate e sode”. Durò comunque poco, visto che del nuovo 
podere e della casa non si hanno più notizie fin dal 1626.  
Pian della Croce ricompare nei documenti soltanto nel 1698, quando apparteneva ai numerosi eredi di Piero 
Silvani detto il Sordino, da poco saliti alla ribalta del notabilato bagnese.  
Apparentemente, il podere ebbe un colono residente soltanto a partire dagli anni 1739-40, nella persona di 
Aurelio Versari. Di seguito vi abitarono: Pierfilippo Martelli (1743-45), già colono ad Ancisa; Giuseppe 
Casini (1746-51), Pier Antonio Marradi (1754-1780), Filippo Spighi (1796-1801), Domenico Lucatelli 
(1809-1813), originario della cura di S. Silvestro; Giovan Domenico Mosconi (1815-16); Antonio Rossi 
(1824), proveniente da Valdiscorso ed in seguito colono alla Rocca.  
Nel 1788 Pian della Croce era pervenuto ai fratelli Carlo, Paolo Noè e Don Giuseppe Silvani; da questi poi 
passò a Francesco Silvani, figlio di Carlo, cui era intestato nel 1826. Quell’anno la casa colonica era descritta 
con a pian terreno tre stalle e capanno, la loggia ed il forno, e, al primo piano l’abitazione composta di cucina 
e due camere.  
Colono almeno dal 1832 era Francesco Barchi, la cui conduzione, continuata dal figlio Paolo (n. 1822), durò 
almeno fino al 1858. Durante questo periodo il cognome della famiglia cambiò in 'Busoni', per via d'un 
soprannome che questo ramo dei Barchi si portava dietro da tempo. I Busoni emigrarono prima in zona di 
Strabatenza, quindi a S. Stefano, in cura di Donicilio.  
Abitante successivo di Pian della Croce (almeno dal 1861) fu Giovanni Silvani, contadino originario di 
Selvapiana. Durante la permanenza del colono Silvani, verso gli anni Ottanta dell'Ottocento, il proprietario 
Francesco Silvani, ultimo discendente della sua stirpe, cedette il podere a Gaspero Dei.  
La conduzione restò a lungo affidata ai Silvani, la cui permanenza, coi fratelli Giulio (n. 1833) e Giovan 
Battista (n. 1843), figli di Giovanni, e con Ottavio (n. 1889), nato dal secondo, arrivò fino ai primi anni del 
1930. Gli ultimi anni furono funestati da un grave incidente, dovuto alla presenza di un fucile carico e 
incustodito (a quanto si dice dimenticato dal padrone del fondo, appassionato cacciatore), che costò la vita ad 
un giovane figlio di Ottavio. Di seguito la famiglia Silvani mosse verso Poggio alla Lastra.  
Ne prese il posto per qualche anno Ermenegildo Mariani, presente a Pian della Croce fino al 1939, anno in 
cui si spostò a Valgianna. Nello stesso periodo, Pian della Croce venne acquistato dai signori Carnevale e 
Montanari, investitori milanesi.  
La nuova amministrazione affidò il podere ad Agostino Barchi detto Strapine (n. 1887), già colono alle Rite 
di sotto. Tipo dalla battuta pronta, strimpellatore d'organetto, Strapine restò a Pian della Croce fino al 1959. 
Negli ultimi anni vi abitava da solo, poiché s'era rifiutato di seguire la famiglia, emigrata verso il ravennate.  
Con la sua partenza il podere venne definitivamente abbandonato. La vecchia casa colonica, ad eccezione del 
capanno, fu demolita subito dopo per impiegarne i materiali nella costruzione della nuova casa d’Ancisa. Sul 
luogo restano oggi i ruderi del capanno e tracce delle mura perimetrali dell'abitazione, quasi sommersi dal 
folto rimboschimento a conifere messo in posto verso la fine degli anni Sessanta.  
 

 
 1982. I ruderi del capanno di Pian della Croce (foto di Claudio Bignami). 
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CORNIETO (Corgnete). Slm. 740 
 
La storia del Cornieto coincide in larga parte con le vicende d’una famiglia che v’abitò almeno dal 
Cinquecento fino ai primi dell’Ottocento e ne derivò il cognome: 'Cornieti'.  
Il podere è documentato fin dal 1546: quell'anno i fratelli Martino e Giuliano del Leccio, consiglieri della 
comunità, capi d’estimo di tutto rispetto, avevano ciascuno al Cornieto una casa “con sua resedii” e diverse 
terre nella Villa d'Ancisa. Molto presto, fra il 1554 ed il 1564, gli eredi di Giuliano uscirono di scena 
cedendo la loro casa e terre al possidente bagnese Cristofano Fanti. I numerosi discendenti di Martino, 
frattanto, procedettero (entro il 1575) ad una ulteriore suddivisione, distribuendosi fra il vecchio resedio del 
Cornieto (eredi di Girolamo di Martino) ed una nuova abitazione, al momento battezzata Casanuova, poi 
semplicemente 'la Casa' (Luca di Martino, consigliere della comunità e dello Spedale), al cui paragrafo si 
rimanda.  
I continui frazionamenti tra diversi eredi minarono rapidamente la buona posizione economica e sociale della 
famiglia proprietaria. Già nel 1562 Luca di Martino dal Cornieto s'era trovato costretto ad inoltrare una 
supplica al Capitano di Bagno dove chiedeva il condono d'una modesta multa cui era stato condannato “per 
conto di carne, ovvero gabella non pagata de porci amazati per suo uso et di sua famiglia, già sono anni 
cinque o sei”. Egli sosteneva d'aver già pagato il dovuto in mano degli stessi pesatori “pensando che quelli ne 
tenessino conto loro”. Si trovava dunque a temere il carcere “per non avere il modo di pagare tale 
condemnatione”, essendo “povero anzi miserabile e gravato di figlioli 6 piccoli inutili” di cui “tre fanciulle 
da marito”, costretto ad andare “giornalmente per opera” in fondi altrui “per sostentar sé e la sua famiglia”.  
Una nuova suddivisione si verificò entro il 1595 fra Giovanni di Girolamo dal Cornieto ed il fratello 
Giuliano, che aveva preso residenza nel villaggio d'Ancisa, cosa che comportò un'ulteriore contrazione dei 
beni rimasti in mano alla famiglia. La situazione migliorò un poco col nipote Giovanni (di Giovan Paolo di 
Giovanni), che riuscì a recuperare, prima come affittuario (1649), poi come effettivo proprietario (1660), 
quel mezzo podere con casa che da un secolo tenevano i Fanti e che in origine era stato degli eredi di 
Giuliano dal Cornieto.  
Ma già entro il 1668 il fondo tornava a dividersi: “mezzo podere […] con casa, cantina, capanno, stalle, 
forno et aia […], orto e suoi risiedi” era dei figli di Giovanni (Giovan Paolo, Girolamo e Luca), l’altro 
“mezzo podere […] con casa, cantina con due capanni, […] il forno […], stalle, aia […] orto e suoi risiedi” 
era del loro zio Battista. Causa della divisione, in questo caso, era stato il tardivo matrimonio di Battista 
(1677) che aveva dato origine ad una nuova, indesiderata ramificazione nella già complicata genealogia della 
famiglia. Inevitabilmente, il fondo di Battista sfuggì al controllo della famiglia e passò, tramite i matrimoni 
delle sue figlie, ai Venturi dalla Casaccia ed ai Moscatelli/Mescolini da Forcello.  
In questo periodo, probabilmente per via della ristrettezza dei terreni rimasti a disposizione, la famiglia 
decise di prendere a mezzadria il grande podere di Ancisa di sotto e vi si trasferì. Le poche terre del Cornieto 
vennero affidate ad un colono, un non meglio specificato Lorenzo.  
Alla morte di Giovan Paolo, attorno al 1740, la famiglia si separò in due ‘fuochi’: Luca, il figlio minore, 
tornò al Cornieto ad occuparsi delle terre di proprietà, mentre Giovan Maria, il maggiore, continuò la vita 
nomade del mezzadro, peregrinando fra Valcava (Larciano), Roccaccia, Montanino, Ancisa, Forcello. 
Proprio in questi anni i membri della famiglia cominciarono ad usare regolarmente il cognome 'Cornieti'.  
L'altro fondo del Cornieto, quello pervenuto ai Venturi ed ai Moscatelli, era stato intanto occupato da 
congiunti di quest'ultima famiglia: Iacopo Mescolini vi abitava ai primi del Settecento, sostituito in seguito 
dal parente Matteo Moscatelli fino al 1739, anno in cui si spostò alla Palazza.  
La casa restò vuota per circa una decina d'anni finché verso il 1750 non venne presa da Giovan Francesco 
Marianini, piccolo proprietario originario di Pietrapazza, che, fra acquisti mirati e terreni portati in dote dalla 
moglie (una Forcelli della Casa), aveva messo insieme un discreto podere.  
Nel 1788 i suoi figli Fabiano, Santi e Giovan Antonio ancora avevano al Cornieto “una casa da lavorante con 
diverse stanze, capanno, stalle, orto e suoi resedi”. Poco dopo, verso il 1790, i Marianini lasciarono 
definitivamente il podere, che divenne proprietà di Nicola Billi.  
Frattanto Luca Cornieti era morto (1764), lasciando la vedova Agata con due figli ancora piccoli , Giovan 
Paolo e Girolamo. Fu forse questo il motivo che spinse la famiglia ad abbandonare il podere, cosa che 
avvenne verso il 1778. Negli anni successivi, e fino ai primi dell'Ottocento, questo ramo dei Cornieti lavorò 
in numerosi poderi della zona, seguendo un percorso che si concluse a Ridolmo, in cura di Pietrapazza. A 
questo punto si spostarono a Bagno, dove divennero braccianti ed artigiani.   
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La proprietà del podere di famiglia era stata riscattata dai cugini Giovan Paolo e Domenico, figli di Giovan 
Maria Cornieti. Nel 1788 i due fratelli avevano “al Cornieto, una casa da lavoranti con più stanze, orto, aja, 
un forno rovinato, e suoi resedi con un capanno ed aja” dove, naturalmente, erano tornati ad abitare.  
La vicenda dei Cornieti dal Cornieto si concluse poco più avanti. Nel 1804, causa debiti insoluti, il podere 
era stato sequestrato ai suoi proprietari ed era in mano del tribunale di Bagno. In seguito a pubblica asta, il 
fondo venne acquistato da Francesco Billi di Bagno, figlio del citato Nicola, che, dopo secoli, riuniva 
finalmente il podere in un corpo unico. Giovan Paolo Cornieti restò al Cornieto ancora per qualche anno, 
quale colono mezzadro del fondo, fin verso il 1810. Si ha poi notizia di questo ramo dei Cornieti nel 1813, 
quando vivevano a Valportico, in cura di Pagno (Sarsina). Se ne perdono poi le tracce.  
Chiusa l'epoca dei piccoli possidenti agricoltori, s'apriva quella dei padroni e dei mezzadri. Coloni del 
Cornieto nel primo scorcio d'Ottocento furono: Jacopo Polidori (1811); Giovan Battista Portolani (1816), che 
poco dopo avrebbe trovato residenza ben più stabile alla Villa di Sotto; Domenico Barchi (1824); Francesco 
Mosconi (1832-41).  
Nel 1826, proprietari i Billi, al Cornieto era rimasta una sola casa colonica. A terreno stava la cucina con due 
stalle ed una “stanza rovinata”, al primo piano c'era una camera ed il capanno.    Domenico Capacci (n. 
1814), già colono al Romitorio, lavorava il podere almeno dal 1847, anno in cui si trovò inscritto nelle liste 
della tassa di famiglia per una cifra superiore al solito. Questa è la descrizione del Cornieto inoltrata dal 
Capacci onde evitare l'eccezionale esborso: “il Podere da esso lavorato è sterile, situato nella montagna 
presso la montagna del Cacio per la sua posizione, e poco [produttivo] in semente che la sua vendita per 
pochi mesi del anno gli serve per sostentarsi con la sua numerosa famiglia”. Inutile dire che riuscì 
nell'intento.  
Ciò non impedì ai Capacci di restare al Cornieto per molto tempo: a Domenico seguì Giuseppe (n. 1853) e 
quindi Domenico (n. 1887), concludendo infine la loro permanenza nel 1920.  
Frattanto (tra 1869 e 1876) il podere era passato dai Billi a Gaspero Dei. La vecchia casa colonica, che nel 
1902 comprendeva 7 vani ed era affiancata da un capanno con stalla, venne pesantemente danneggiata dal 
sisma del 1918. Della ricostruzione s'occupò il proprietario Enrico Lippi, erede Dei, portata a termine nei 
primi anni Venti.  
Alessandro Portolani (n. 1859) ed il figlio Santi (n. 1896), originari della Villa di Sotto, furono coloni al 
Cornieto dal 1920 al 1940, inaugurando così la nuova casa. Furono sostituiti dal parente  Mario Portolani (n. 
1892) che vi abitò fin verso il 1955 per tornare poi alla natia Villa di Sotto. Intanto, fin da circa il 1940, il 
podere aveva lasciato il traballante latifondo dei Lippi-Mazzi, per entrare nell'amministrazione Carnevale e 
Montanari, cui restò legato negli ultimi anni d'attività.   Enrico Canestrini (n. 1928), proveniente da Ancisa di 
sotto, fu l'ultimo colono del Cornieto; alla sua partenza, nel 1958, la casa restò definitivamente abbandonata.  
L'ex podere, inglobato nel Demanio forestale, venne rimboschito già nei primi anni Sessanta e la casa 
colonica, ridotta a rudere, demolita verso la metà degli anni Ottanta. Ne restano poche tracce difficilmente 
individuabili.  
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Anni ’30. Santi Portolani e famiglia, mezzadri a Cornieto (foto Patrizia Portolani). 

 
 
 

 
1981. Ruderi di Cornieto; qualche anno dopo le pietre della casa furono utilizzate per costruire alcune briglie nelle vicinanze, con lo 
scopo di contenere alcuni casi di dissesto idrogeologico (foto di Claudio Bignami). 
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LA CASA. Slm. 748 
 
L’abitazione che poi sarebbe stata chiamata 'la Casa' fu edificata fra il 1554 ed il 1564 dai proprietari del 
vicino Cornieto, onde assecondare l'espansione e la suddivisione della famiglia in più 'fuochi' separati. Vi si 
stabilì Luca di Martino dal Cornieto, personaggio principale del casato, consigliere della comunità e dello 
Spedale di Bagno fino alla morte (1577).  
Fra fine Cinquecento e inizio Seicento, i discendenti di Luca parteciparono a quel processo di impoverimento 
che colpì molti piccoli possidenti della zona. Il figlio Martino, ad esempio, dovette ricorrere alla clemenza 
del Capitano per farsi condonare una condanna di 8 lire per aver “dato una bastonata a Vico di Girolamo [dal 
Casone] d’Ancisa nel contendere fra di loro insieme […] di certe terre” (1592).  
La presenza di questa famiglia nel podere si interruppe improvvisamente subito dopo il 1650, quando Luca, 
figlio del citato Martino, si trasferì a S. Piero. Nel fare questo, vendette tutti i suoi possedimenti in zona, ad 
eccezione di poche terre scomode e gravate da censo a Ca' di Bartullo (nei pressi di Valdiscorso), che tenne 
fino al 1719.  
L'acquirente del fondo rispondeva al nome di Battista di Gimignano da Forcello. Nato a Volaneto sullo 
scadere del Cinquecento, proprietario del podere di Forcello e di molti altri terreni sparsi per la Villa 
d'Ancisa, Battista era un tipo decisamente intraprendente, e stava avviandosi a diventare uno dei maggiori 
possidenti della campagna bagnese. L'abitazione appena acquistata divenne la sua nuova residenza, durata 
fino alla morte nel 1679. Proprio durante la sua permanenza l’abitazione prese il nome 'la Casa', mentre la 
sua discendenza acquisì il cognome 'Forcelli'.  
Dopo la morte di Battista, le sue proprietà vennero frazionate fra gli eredi: la Casa, insieme al podere delle 
Rite di sopra, toccò a Francesco, il figlio minore. Nel 1698 vi aveva “un podere […] con casa, capanno, 
stalle, orto, forno, cantina, aia, e suoi risiedi” stimato ben 600 lire bolognine.   
A Francesco Forcelli, morto nel1709, seguirono i figli Giovan Battista e Bernardo, che provvidero ad una 
nuova divisione dell'eredità paterna, frazionando in due parti tanto i terreni quanto la casa colonica. Giovan 
Battista nel 1742 lasciò la Casa e si trasferì a Bagno, in un tentativo d'integrarsi nella società del paese, 
affidando intanto le sue terre alla cura di mezzadri: Angelo Casini (1742-45); Giovan Battista Mescolini 
(1746-48 e 1752-54); Francesco Ancisi (1750-51).  
Sul finire del 1754, poco dopo la morte di Giovan Battista, i suoi figli Giuseppe e Antonio decisero di 
riprendere la conduzione diretta delle proprie terre alla Casa. La nuova esperienza durò fino al 1770: a questo 
punto i due fratelli, forse indebitati, vendettero tutto al bagnese Nicola Billi e s'adattarono a fare i mezzadri, 
il primo alle Rite di sotto, il secondo alle Fosse.  
Nel 1788 Nicola Billi aveva “alla Casa, una casa da lavorante con camera, loggetta, stalle sotto, un 
capannello staccato da detta casa con forno a comune con Paola Forcelli, aia orto e resedi”, ed il podere si 
componeva dei terreni denominati: la Costa del Ronco, Ripa del Banculo, la Lacciaja, la Vignaccia, la 
Spoltarina o Prato o Roncaccio, gli Spini, il Campo Lungo, il Campo sopra casa del Cornieto, le Coste.  
Nicola Billi fin dal 1772 aveva affidato il podere al colono Antonio Rossi, già residente al Casone, che abitò 
alla Casa fino al 1799, per trasferirsi poi a Valdiscorso.  
Bernardo Forcelli, l'altro figlio di Francesco, era sempre rimasto alla Casa e lì era morto nel 1754, lasciando 
quale sua unica erede la figlia Paola. Nel 1755, forse inaspettatamente, l'ormai non più giovane Paola 
Forcelli sposò il piccolo possidente Giovan Antonio Mosconi, proveniente da Monte Carpano. La coppia, fra 
i pochissimi “comodi” del contado bagnese (1772), portò avanti il podere – con l’aiuto di mezzadri quasi 
sempre reclutati nei poderi circostanti – fin verso la fine del secolo.  
Nel 1788 Paola Forcelli possedeva “alla Casa, una casa da lavorante con camera, stalla, capanno, orto 
piccolo, loggetta, forno, 2 aje e suoi resedi” con i terreni denominati: il Campo sopra Casa, il Camparino, la 
Costa da Ca' di Bartullo, le Cortine, il Camparino, il Pianacciolo, la Macchia del Botero, la Bruciatina.  
Giovan Antonio Mosconi, rimasto vedovo ed unico proprietario del podere, si risposò settantenne nel 1794 
con la giovane Maria Domenica Salvadori, figlia del mezzadro della Casina. Fu quest’ultima, verso il 1805, 
restata a sua volta vedova, a vendere il podere a Francesco di Nicola Billi, che così restò unico proprietario 
del fondo. Primo colono del podere riunito fu Salvadore Salvadori, fratello della vedova Mosconi, presente 
alla Casa fino al 1811. Coloni successivi furono Pasquale Mariani (1813-15) e Matteo Balzani (1824).  
Nel 1826 la casa colonica, proprietà di Francesco Billi, risultava composta di “tre stalle, stalletta, stanzetta, 
loggia e forno” al pian terreno, di “cucina, camera e capanno” al primo piano. Soltanto due anni dopo, nel 
1828, il podere venne acquistato da Gaspero Dei.  
La conduzione del fondo fin dal 1826 era stata presa da Giovanni Baccini (n. 1786). Originario di Vessa, il 
Baccini era stato colono al Capanno (Crocesanta) e, più recentemente, alla Casanuova, nell'adiacente valle 
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del Barco. La famiglia Baccini, a differenza dei mezzadri che l'avevano preceduta, avrebbe prolungato la sua 
permanenza alla Casa per oltre un secolo.  
Nel 1869, essendo proprietari i fratelli Gaspero e Giuseppe Dei, figli del defunto Vincenzo, la casa colonica 
risultava nettamente accresciuta, componendosi di “undici ambienti in mediocre stato, sette dei quali al pian 
terreno, sei dei quali ad uso di stalle, e l’altro ad uso di telajo, e sopra altre quattro, che per andare su nelle 
medesime si passa per una loggia che nella quale vi esiste il forno il quale è in cattivo stato, e dalla ramentata 
loggia si va nella cucina, e da essa nelle camere da letto senza piantito sopra, e annesso alla medesima vi è 
due capanni, uno piccolo e uno grande, unito a questi due orti e aja”. Il podere comprendeva terre allo 
“Scasso, Pianelli, Fondarella, Banche, Costa, poste sotto la casa e sotto la strada”, “una presa di terra […] al 
Piano posta sopra la strada e case detto anche Spontarina”, altra terra “posta fra le strade in vocabolo Campo 
Bianco”, “un tenitorio di terra con questi vocaboli Macchie della Spontarina, Macchie dei Ronchi, Fonda del 
Sorbo, Ronco dei Bugherini posti al fondo dei campi”, terreni alla “Macchia di là dal Fosso” e al “Vettano o 
Ronco”. Il tutto era stimato del valore di lire 9420.  
Intanto al capostipite Giovanni Baccini erano seguiti il figlio Luigi (n. 1821), ed il nipote Giovanni (n. 1859). 
La generazione successiva, quella di Eugenio (n. 1887), fu l'ultima ad abitare alla Casa. Attorno al 1932, 
infatti, lasciarono il podere emigrando in Val Bidente, nei pressi di S. Sofia. Furono sostituiti da Leonardo 
Portolani detto Nardi, originario del Brocco (Verghereto), presente alla Casa fin verso il 1940. Nello stesso 
periodo il podere passò brevemente alla società Ferrarese Po, quindi agli investitori milanesi Carnevale e 
Montanari.   
Nel 1941 la conduzione  fu presa da Santi Portolani (n. 1896), nativo della Villa di Sotto e già colono al 
Cornieto. Nel 1954 fu sostituito da  Francesco Bertozzi, proveniente dalle Vigne in cura di S. Piero, che nel 
1956 lasciò il posto al siciliano Domenico Scarpulla.  
Il podere fu definitivamente abbandonato dallo Scarpulla nel 1958. Il fondo, passato al Demanio, fu 
rimboschito nei primi anni Sessanta; i ruderi dell’abitazione furono demoliti ed asportati verso la metà degli 
Ottanta, ad eccezione della piccola loggia dell'aia, di recente recuperata e battezzata, erroneamente, 'Rifugio 
il Cornieto'.  
 
 

 
1981. La Casa prima della sua quasi totale demolizione. Come accaduto per il podere di Cornieto, le pietre recuperate furono 
utilizzate per realizzare opere di difesa idraulica e di difesa del suolo in un vicino fosso (foto di Claudio Bignami). 
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MATTIATE. Slm. 770 

 
Il vocabolo Mattiate, spesso associato a quello di Valdondola, indicava una piccola estensione di terreno 
posta nella parte più alta della Valle d'Ancisa, immediatamente ad Est del podere della Casaccia. Nel 1546 
alle Mattiate esisteva “uno tenimento di terre lavoratie, selvate, et boscate, con casa” di proprietà di 
Francesco di Girolamo d'Ancisa, capostipite della stirpe di piccoli possidenti poi in seguito attestata al 
Casone.  
Il resedio, che nel 1564 comprendeva casa, capanno, forno ed aia, probabilmente divenne la residenza d'un 
ramo secondario della stessa famiglia, i cui ultimi rappresentanti, i fratelli Cristofano e Luca, figli di 
Gabriello di Francesco, sono attestati nel 1595.  
Nel 1626 il piccolo fondo era rientrato fra le proprietà del ramo principale, quello dei fratelli Battista e 
Lodovico dal Casone, che lo tenevano fra di loro indiviso, e la casa era con ogni probabilità disabitata o 
abitata soltanto occasionalmente.  
In seguito, verosimilmente attorno alla metà del Seicento, le Mattiate passarono nelle disponibilità dell'attivo 
possidente locale Battista da Forcello. Nel 1698 il poderetto con “casa, e suoi risiedi, con stalla, e forno a 
comune, con terre lavorative, macchiate, boscate, e sode” era in comproprietà fra Luca Forcelli dal Casone e 
Francesco Forcelli dalla Casa, suoi figli.  
Poco tempo dopo, attorno l'anno 1700, Luca Forcelli consegnò gran parte del fondo con la casa a Francesco 
Capacci, piccolo possidente originario della Val Bidente, “in conto di dote di Donna Lisabetta, figlia di detto 
Luca e moglie di detto Francesco”. La consegna avvenne in netto ritardo rispetto al matrimonio, che era stato 
celebrato nel 1691. Il Capacci risultava ancora proprietario delle Mattiate e qui residente nel 1725; altri 
documenti, però, suggeriscono che le cose fossero andate in maniera un po' diversa.  
Fra 1734 e 1740, infatti, alle Mattiate risultano abitare soltanto Lisabetta col figlio Giovan Battista, nato 
verso il 1707. Le difficoltà nascono dal fatto che il cognome del figlio non era Capacci, bensì Mescolini, ed 
il nome del padre era Jacopo. A complicare ulteriormente la situazione, la stessa Lisabetta è indicata quale 
vedova di un non meglio specificato Matteo. Quel ch'è certo è che alcuni documenti testimoniano la presenza 
di membri della famiglia Mescolini (o Moscatelli: le due forme s'alternano) alle Mattiate almeno dal 1726, 
probabilmente alloggiati in una seconda abitazione appositamente predisposta (“Mattiate secondo”), e che i 
nomi Jacopo e Matteo ricorrevano entrambi in quella famiglia.  
Comunque sia, Giovan Battista Mescolini almeno dal 1742 era l'unico e sicuro proprietario del minuscolo 
podere delle Mattiate (30 staia d'estensione, secondo una stima del 1767). Nel 1746 Giovan Battista con la 
moglie Santa Bergamaschi si spostò alla Casa, occupandosi del podere che vi aveva Giovan Battista Forcelli. 
Alle Mattiate restò soltanto Lisabetta, che qui morì, ultrasettantenne, verso il 1750.  
I coniugi Mescolini, dopo aver fatto avanti e indietro più volte fra le Mattiate e la Casa, tornarono ad abitarvi 
stabilmente nel 1754. La coppia, accompagnata occasionalmente da una nipote, visse e lavorò nel proprio 
podere delle Mattiate fino al 1770. A partire dal 1771 la casa risulta disabitata e di Giovan Battista Mescolini 
si perdono le tracce.  
Qualche anno dopo, nel 1788, il fondo apparteneva a Don Domenico Dei, fratello del più noto Gaspero, ed 
era così descritto: “alle Mattiate una casa rovinata, e suoi resedi con terra lavorativa, soda, greppata, 
mozziconata, pomata, nociata, e galistrata”.  
Abbandonata da allora, della casa restano poche tracce di fondamenta appena distinguibili lungo la pista che 
risale la valle.  
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VALDISCORSO (Vascorsa) Slm.843- CA' DI BARTULLA. Slm. 830 circa 
 
La presenza di un insediamento a Valdiscorso è documentata almeno dal 1546: quell'anno vi esisteva “uno 
podere con casa, terre lavoratie, pratie, sode et buscate” di proprietà degli eredi di Filippo di Matteo 
d’Ancisa, stirpe che contava rappresentanti in consiglio e fra i maggiori capi d'estimo della Valle.  
Il fondo era con ogni probabilità lavorato da un piccolo possidente locale, Biagio di Bartolo da Valdiscorso, 
che vi aveva in proprio anche “un tenimento di terre lavoratie, sode et buscate”.  
Bartolomeo, figlio di Biagio, negli immediatamente successivi ed entro il 1554, costruì sui propri terreni una 
nuova abitazione, poco più a valle della precedente, dissociandosi così definitivamente dagli eredi di Filippo.  
Il podere di proprietà di quest'ultima famiglia, durante la seconda metà del Cinquecento, s'era 
progressivamente frammentato fra gli ormai numerosi discendenti. Nel primo scorcio del Seicento gran parte 
dei beni di Valdiscorso erano stati recuperati dal piccolo possidente bagnese Giovanni Nofreschi. Costui, nel 
1626, vi aveva “un podere con casa, capanno, et aia, terra aratia, ronchata, boschata, et soda”. Fra i coloni 
presenti a Valdiscorso in questo periodo sono documentati Francesco di Andrea, originario della Ciardella 
(1636) e Biagio di Francesco (1651).  
Andrea, figlio di Bartolomeo da Valdiscorso e consigliere della comunità (1582), aveva invece mantenuto la 
proprietà del suo piccolo fondo, che nel 1626 comprendeva “un podere con casa, aia, orto, et capanna, terra 
aratia, ronchata et boschata”. La generazione successiva è invece nota per ragioni giudiziarie: Bartolo era 
stato trattenuto in carcere per motivi non ben determinati (1600); Lorenzo, mentre “contendeva di dare et 
d’avere” con un certo Giovanni di Dolfo, “li dette un pugno”, cosa per cui finì al banco di giustizia del 
Capitano (1610); Caterina, loro sorella, era stata condannata ad una pena pecuniaria per una “rissa” incorsa 
con “altra donna sua cugina” (1613). 
Anche Andrea, figlio di Bartolo e meglio noto col soprannome Bartulla, ebbe a che fare con  la giustizia per 
via d'una grave rissa in cui era stato coinvolto insieme ad un uomo d'Ancisa e vari membri della famiglia 
Mosconi, allora residente a Forcello (1610).  
Andrea detto il Bartulla, ultimo della sua stirpe, morì senza eredi nel 1646 lasciando il suo soprannome al 
piccolo fondo: Ca' di Bartulla. Quello stesso anno il poderetto fu rilevato da Luca di Martino dal Cornieto, 
quindi, verso il 1719, passò a Domenico Ancisi dal Casone e nel 1754 a Giuseppe Forcelli dalla Casa. 
Costoro perlopiù s'occuparono direttamente delle poche terre di Ca' di Bartulla; in alcuni casi, però, 
l'abitazione ospitò dei coloni, come Domenico di Lorenzo nel 1750.  
Nel 1796 Giuseppe Forcelli vendette Ca' di Bartulla alla famiglia Dei di Bagno; l’abitazione a quel tempo era 
già un rudere e se ne è persa ogni traccia. Il vocabolo è però sopravvissuto fino a tempi recenti andando ad 
indicare il torrente che solca la 'fonda' di Valdiscorso, noto agli ex abitanti della zona come 'Fosso di Ca' di 
Bartulla'.  
Intanto, l'originario podere di Valdiscorso, già proprietà Nofreschi, durante la seconda metà del Seicento 
entrò a far parte dei beni dell'attivissimo Battista da Forcello, fresco acquirente del podere della Casa. Nel 
1698 il fondo, composto di “casa, stalle, capanno, forno, orto, aia e suoi risiedi, con più terre lavorative, 
zappatie, boscate, sode, macchiate, ripate, fruttate, pomate e pratie”, apparteneva al figlio Luca Forcelli, 
abitante al Casone. In seguito Valdiscorso seguì le vicende relative alla progressiva frammentazione dei beni 
della famiglia Forcelli fra sempre più numerosi eredi (si vedano i paragrafi relativi a Forcello, Casa e 
Casone). Il podere passò dapprima a Giovanni, figlio maggiore di Luca, che, già nei primi anni del 
Settecento, aveva scelto di lasciare la campagna per il paese. A Giovanni seguì la figlia Domenica Anna, 
andata in sposa nel 1742 ad Alessandro Bacci, piccolo possidente e titolare di bottega in Bagno. Fra gli anni 
Cinquanta e Sessanta del Settecento (certamente fra il 1753 ed il 1765) Valdiscorso passò dai Bacci-Forcelli 
al Dottor Francesco Antonio Glanderini. Il nuovo padrone mostrò scarso interesse per il piccolo podere e, 
dopo averlo concesso per qualche tempo in affitto agli abitanti del Cornieto (1765-66), lo rivendette al più 
presto. Già nel 1772 Valdiscorso apparteneva a Don Domenico Dei, figlio maggiore del bottegaio bagnese 
Vincenzo Dei ed in seguito parroco a Fresciano, in comune di Badia Tedalda (1804-1805). In questo modo la 
famiglia Dei faceva il suo ingresso nei territori della ex Villa d’Ancisa, che, verso la fine dell'Ottocento, 
sarebbe giunta a possedere per intero.  
Probabilmente lavorato dagli stessi proprietari Forcelli fino ai primi anni del Settecento, in seguito il podere 
vide alternarsi numerosi mezzadri che lo curavano per conto dei diversi proprietari. Fra questi si ricordano: 
Giovan Domenico Ceccherelli (1736-42 e 1744-48), Jacopo Rossi (1754-55), Paolo Ricci (1757-66), 
Giovanni Casini (1776-80), Giovan Domenico Valbonesi detto il Lupo (1792-99). 
Nel 1796 i proprietari Dei annetterono al fondo le terre di Ca' di Bartullo, aumentandone considerevolmente 
l'estensione. Fra i primi coloni ad occuparsi dell'intero podere figura Antonio Rossi (n. 1738), presente a 
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Valdiscorso almeno dal 1803. I Rossi, provenienti dalla Casa del Billi, lavorarono il podere almeno fino al 
1816, poi si spostarono a Pian della Croce. Uno dei figli di Antonio, Giuseppe Rossi detto Geppone, verso il 
1812 s’era invece spostato in paese nella zona del Palagio.  
Nel 1826  la casa colonica comprendeva a piano terreno due stalle grandi e due stalletti, mentre al primo 
piano stava l’abitazione – composta di cucina e due camerette – ed il capanno; addossato alla casa, o forse 
incluso in una costruzione separata, c’era il forno con un altro stalletto; proprietario era  Gaspero Dei, fratello 
minore di Don Domenico. 
In quel periodo, ed almeno dal 1824, la casa era abitata da Domenico Maria Barchi (n. 1755), già colono a 
Forcello. La sua conduzione fu proseguita dal genero Pietro Salvetti (n. 1791), quindi dal nipote Francesco 
Salvetti (n. 1814), e si concluse dopo il 1847, quando la famiglia si spostò alle Rite di Sotto.  
Almeno dal 1855 il podere era invece lavorato da Pasquale Cerofolini (n. 1812), proveniente da Montriolo 
(Sorbano). A lui seguì il figlio Giovanni (n. 1839), presente almeno fino al 1890. Dopo la sua morte, la 
famiglia si spostò alla Casaccia.  
Nel 1869 i fratelli Gaspero e Giuseppe Dei avevano a Valdiscorso “una casa in cattivo stato composta di otto 
stanze”. Tre stanze erano a pian terreno “ad uso di stalle”, le altre cinque al primo piano, e per accedervi si 
passava “per una loggia e in essa vi sta un forno in cattivo stato, che è avanti l’uscio d’ingresso della cucina”. 
La cucina comunicava con due camere da letto, “e cucina e le due camere sono senza piantito sopra”; 
completavano il piano una caciaia ed un capanno. Poco discosti dall'edificio c'erano “una aja con la sua 
conversa, e orto”. Il podere si componeva d'un “corpo di terra posto sotto, e sopra le case sudette in vocaboli 
Bucaccia, Bartulli, Coste e Lastra” in gran parte lavorativo, altra terra a “le Coste, il Ronco della Paola, 
Pianelli, Pratacci, Caldia, e Spuntarina” perlopiù coperta da boschi e pasture, e di due pezzi di macchia, le 
Cortine ed il Ronco, sull'altro versante della valle. Nel complesso Valdiscorso era stimato lire 5620.  
Domenico Stradaioli (n. 1846), cognato di Giovanni Cerofolini e già pigionale alla Casaccia, sostituì i 
parenti a Valdiscorso dopo il 1890 e vi abitò fin verso il 1921, quando si trasferì alla Vigna della Maestra.  
Fu sostituito da Orfeo Mario Bussi (n. 1891), originario di Ancisa di sopra, che vi abitò fino al 1931 circa, 
per poi trasferirsi al Podere (Pietrapazza). Ettore Lusini (n. 1892), proveniente dalla Casetta (Rio Petroso), fu 
l'ultimo colono residente del podere, che lasciò verso il 1938 per trasferirsi alla Castellina (S. Piero). Intanto, 
fin dai primi anni Trenta Valdiscorso, insieme a Forcello, era uscito dal latifondo Dei-Lippi per passare agli 
Olivi dal Foresto, contadini che diventavano in questo modo possidenti.  
Dopo la partenza dei Lusini, il podere venne lavorato dai contadini di Forcello finché anche quel podere non 
venne abbandonato (1956). Il fondo venne quindi ceduto al Demanio e rimboschito nei primi anni Sessanta. I 
ruderi della casa colonica sono ancora oggi chiaramente riconoscibili, approssimativamente allineati in 
direzione nord-sud lungo il sentiero che fin qui risale dalla pista che percorre la valle verso la Casaccia. 
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Primi anni del Novecento. Iolanda Stradaioli, nipote di Domenico, abitante a Valdiscorso  
(foto Rita Silvani).  
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Primi anni del Novecento. Concetta Stradaioli, sorella di Iolanda, abitante a Valdiscorso (foto Rita Silvani).  

 

 
1981. I ruderi di Valdiscorso (foto di Claudio Bignami). 
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MONTE 
 
Nel 1510 un uomo di Corzano, Simone d'Agnolo detto il Birla, comperò dai figli di Sabatino d'Ancisa “un 
tenimento di terre roncate et selvate et ripate di some XX in circa” poste nel luogo detto Cavanello, alla testa 
della Valle d'Ancisa. Entro il 1542 vi aveva costruito una casa, sua nuova residenza, ed era uno degli uomini 
che la Villa d'Ancisa portava al consiglio della comunità di Bagno. Nel 1546 il suo fondo era descritto: “A 
Calvano un tenimento di terre lavoratie, pratie et buscate con casa et capanno”. Altre terre, poste nel luogo 
detto Frassineto, si sarebbero aggiunte entro il 1564. Nel 1575 i figli di Simone avevano suddiviso il podere 
paterno in due parti: a Bartolomeo, consigliere della comunità e dello 'Spedale', era toccata la quota 
maggiore, con la “casa con sua resedij” posta al Monte, vocabolo che d'ora in poi subentra al precedente 
Calvano o Calvanello; a Niccolò erano andate alcune terre  nei pressi di Monte Carpano, dov'era stata 
costruita una seconda casa, con capanno, aia, orto e forno. Quest'ultima casa ed i terreni circostanti vennero 
sequestrati per cause sconosciute a Francesco, figlio di Lorenzo, nel 1611. In seguito confluiranno nei beni 
dei Mosconi di Monte Carpano.  
Nel 1593 il matrimonio di Simone, figlio ed erede di Bartolomeo, mirava da un lato a stabilire un'alleanza 
parentale con gli altri piccoli possidenti della zona, dall'altro ad incrementare il magro patrimonio di famiglia 
con la dote della sposa. Quell'anno, dunque, Simone sposava Antonia, figlia di Luca dal Cornieto, che gli 
portava una dote di tutto rispetto, del valore di lire 300 bolognine. Purtroppo Simone morì pochi anni dopo, 
né la coppia aveva avuto figli, quindi nel 1604 le sorelle del defunto dovettero restituire alla famiglia della 
vedova tanti “beni nel Comune di Bagno” per  quanto valeva la dote. Nel 1626 a Giovanna, sorella di 
Simone, era rimasto un patrimonio modestissimo: “una casa con suoi resedii con terre aratie ronchate, et 
boschate nella Villa d'Ancisa luogo detto al Monte” per un valore di 40 lire bolognine. Giovanna ed il marito 
Paolo di Iacopo, contadino proveniente dalle Selicciole sposato nel fatidico 1604, portarono avanti la 
famiglia per un'altra generazione. Nel 1638 la morte prematura dell'unico figlio maschio della coppia, ancora 
chiamato Simone, diede loro il colpo di grazia. Quanto restava del poderetto del Monte andò a frazionarsi fra 
numerosi piccoli possidenti locali imparentati con la famiglia (in particolare Filippo di Francesco d'Ancisa, 
della stirpe degli ‘eredi di Matteo’, poi Martelli, e la famiglia Barchi dalla Casanuova). La casa restò a lungo 
abitata da una sorella dell'ultimo Simone, Bonasia, che viveva da sola ed era ancora presente al Monte nel 
1670.  Nel 1725, quando era ormai da tempo pervenuta nelle mani di Domenico Venturi dalla Casaccia 
(1698 circa), l'abitazione risulta essere “tutta rovinata”. Frattanto, negli anni fra 1630 e 1640, una nuova 
famiglia aveva fatto ingresso nelle terre del Monte: il capo, Bastiano di Polidoro, proveniva dall'Eremo 
Nuovo (Pietrapazza) ed aveva ottenuto dai Mosconi di Monte Carpano le terre e la casa che una volta erano 
state di Niccolò, figlio del Birla. I buoni rapporti fra le due famiglie vennero confermati e rafforzati col 
matrimonio fra Polidoro, figlio di Bastiano, e Maria, figlia di Virgilio da Monte Carpano, avvenuto attorno al 
1650. Bastiano, proprietario di “un pezzo di terra lavoratia, zapatia, roncata, e boscata con una casa et orto” 
(1640), morì al Monte nel 1645. Polidoro, onde integrare la magra rendita del Monte, entro il 1654 prese a 
mezzadria anche il confinante podere di Forcello, concessogli dal proprietario Battista di Gimignano, da 
poco traslocato alla Casa. Fra padrone e colono si realizzò un rapporto insolitamente paritario: Polidoro 
faceva da testimone ai matrimoni di due dei figli di Battista, mentre quest'ultimo non esitò a prendere la 
tutela dei figli di Polidoro, quando questi morì in un incidente (“tagliando un albero li cascò adosso”, 1669). 
La famiglia rientrò definitivamente al Monte entro il 1680. Il fatto più rilevante accaduto in quel periodo era 
stato il matrimonio – celebrato nell'Oratorio di S. Maria Maddalena d'Ancisa – fra Santa, figlia di Polidoro, e 
Giovanni, figlio di Luca Venturi, all'epoca residente a Campodonico (1673). Con quell'unione la famiglia 
Venturi, che aveva da poco lasciato e venduto la propria quota del podere dei Frustani, da cui proveniva, 
faceva il suo ingresso nelle terre alte della Villa d'Ancisa. L'attività successiva dei Venturi sarà orientata alla 
costituzione d'una vera e propria unità poderale ed il nuovo fondo, con centro alla Casaccia, finirà per 
assorbire gran parte delle terre in origine associate al Monte. Già nel 1725 il poderetto del fu Polidoro dal 
Monte risultava essere tenuto in comproprietà fra Domenico Venturi, figlio di Giovanni, e suo zio materno 
Virgilio di Polidoro. Di fatto, la comproprietà era sbilanciata verso i Venturi, che pagavano per intero i censi 
associati al fondo. Nella casa abitava ancora lo stesso Virgilio con la moglie Giovanna ed il figlio Matteo. 
(Bastiano, fratello maggiore di Virgilio, fin dai primi del Settecento s'era trasferito a Ripiano, in cura di 
Pietrapazza, dove avrebbe dato origine ad una stirpe che, dal suo nome, avrebbe preso il cognome 
Bastianini). Nel 1740 la proprietà del Monte era interamente di Domenico Venturi, mentre Matteo, figlio di 
Virgilio, ne era il colono. La casa fu abitata da Matteo e dalla madre Giovanna fino al 1743; da quel 
momento in poi la vecchia abitazione risultò abbandonata. Al giorno d'oggi se n’è persa completamente 
l'ubicazione.  
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CASACCIA. Slm. 766  
 
La storia della Casaccia si pone in perfetta continuità con quella del Monte: le attività della famiglia Venturi, 
oriunda dei Frustani, ne costituiscono il tratto d'unione.  
Giovanni Venturi e la moglie Santa, figlia di quel Polidoro proprietario d'un poderetto al Monte, negli ultimi 
anni del Seicento (ed entro la fine del 1698) acquistarono da Domenico di Giovan Antonio da Villa di Sotto 
“un tenimento di terre con case, lavoratie e cerrate e pratate luogo detto la Casaccia, o Cavanelle” e da 
Bartolomeo di Filippo, loro cognato oltre che testimone alle nozze, “un tenimento di terra lavorativa, 
boscata, et pratia con un capannello da cielo a terra, loco detto al Monte”. Si trattava di due parti dell'altro 
podere del Monte, quello dove aveva da ultimo abitato Bonasia. Un'altra porzione dello stesso fondo venne 
recuperata poco più tardi – presumibilmente nei primi anni del Settecento –  dai Barchi dalla Casanuova.  
Alcuni beni al Cornieto, infine, s'erano aggiunti al patrimonio di famiglia grazie ad un matrimonio altamente 
strategico: quello fra Domenico, figlio di Giovanni e Santa, e Diambra, figlia ed erede di Battista dal 
Cornieto (1700).  
Nei primi anni del Settecento la famiglia – che fino ad allora aveva abitato a Campodonico – prese dimora 
nel podere che aveva in questo modo costituito. La nuova casa colonica – come lascerebbe intendere il nome 
– venne costruita nelle immediate vicinanze dell'abitazione che fu di Donna Bonasia, abitazione che, dopo 
qualche decennio di abbandono, doveva essere per l'appunto ridotta a una “casaccia”.  
Di lì a poco, il fondo dei Venturi avrebbe inglobato anche l'altro poderetto del Monte: nel 1725 Domenico 
Venturi dalla Casaccia ne era comproprietario con lo zio materno Virgilio (che ancora vi abitava), ma in 
breve (entro il 1740)  la comproprietà sarebbe evoluta in una proprietà piena.    
Verso la metà del Settecento, Domenico Venturi poteva dunque disporre d'un buon podere, mediamente 
esteso (100 staia, secondo una stima del 1767), e fra le cui proprietà figurava anche un castagneto che dava 
30 staia di frutti (stima del 1751); le stalle della Casaccia, nello stesso periodo (1742) ospitavano almeno 12 
“bestie da cacio”. A proposito, i Venturi partecipavano alla transumanza, migrazione stagionale in cui il 
bestiame veniva portato a svernare in Maremma: secondo un documento del 1746, Polidoro Venturi il 22 
maggio ancora non era rientrato, mentre erano a casa il padre Domenico ed il fratello Giovanni.  
Il discreto stato economico della famiglia ed una politica matrimoniale orientata ad evitare suddivisioni del 
patrimonio fecero sì che i Venturi durassero più di tutti gli altri piccoli possidenti della Valle.  
Nel 1788 Domenico Maria Venturi (n. 1748), figlio di Polidoro, aveva  alla Casaccia “una casa con più 
stanze, capanno, stalle, orto, aja e suoi resedi con un tenimento di terra lavorativa, soda, macchiata, 
mozziconata, pomata e balzata”. L'abitazione, secondo una descrizione del 1826, comprendeva quattro stalle, 
uno stalletto, un “capannetto” ed il forno a pian terreno; al primo piano si trovavano la cucina, una 
“stanzetta” ed una “capannetta”. Poco discosto era un altro edificio con “stalletta e capannetto” a pian 
terreno, ed il capanno al primo piano.  
Giuseppe Venturi (n. 1782), succeduto al padre Domenico Maria (morto nel 1829), fu l’ultimo 'lavoratore del 
proprio' della ormai ex Villa d’Ancisa. Il Venturi si trovava ad affrontare una congiuntura particolarmente 
sfavorevole: su gran parte dei beni della Casaccia gravava un censo a favore della Comunità, una sorta di 
'affitto' che il possessore del bene era tenuto a pagare ogni anno. Quel ch'era peggio, le terre 'censate' erano 
per loro natura possessi imperfetti, destinati a ricadere al concedente – in questo caso il Comune – nel caso 
d'esaurimento della linea mascolina del concessionario. Giuseppe Venturi, non avendo avuto figli maschi, si 
trovava proprio in questa situazione. L'unico modo per evitare tutto ciò era affrancare il bene acquistandone 
la piena proprietà dal Comune, cosa che Giuseppe fece nel 1845. Con ogni probabilità l'eccezionale esborso 
finì per compromettere la già precaria situazione economica degli abitanti della Casaccia, indebitandoli 
inesorabilmente. Attorno al 1850 Giuseppe Venturi procedette alla vendita di quanto gli restava a vantaggio 
del grande possidente Vincenzo Dei, che lo circondava quasi da ogni lato e già aveva da lui rilevato alcuni 
terreni negli anni passati.  
Ancora per qualche anno il Venturi abitò alla Casaccia quale mezzadro per il nuovo padrone finché, poco 
dopo il 1855, si trasferì alla Vigna di Varlungo dove, degradato a pigionale, trascorse gli ultimi anni e morì 
nel 1860.  
Nel 1869 il resedio della Casaccia, proprietari i fratelli Gaspero e Giuseppe Dei, era così descritto:  “una casa 
in cattivo stato di sette stanze, quattro a pian terreno ad uso di stalle, e tre sopra nel secondo piano che per 
andare in esse si passa per una loggia ove è il forno in stato minacciante [rovina], avanti l’uscio d’ingresso 
alla cucina, che da essa si va in due stanze ad uso di camere, senza piantito sopra”; poco discosto erano “un 
capanno ed un seccatojo in buono stato, unito una aja con un orto”. Al podere erano associati pochi terreni: 
“una presa di terra posta sotto e sopra alla strada che dalla Casa va alla Casaccia di qualità lavorativa e 
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pomata”, un più ampio “tenimento di terra posta dal Fosso in là con questi vocaboli: la Macchia dei Peri, la 
Spiaggella, il Prato, i Ronchiti” e “un tenitorio di terra con questi vocaboli: Bagnesina, Fossetta, Casina del 
Monte, e Galeotta” perlopiù coperto da boschi. Nel complesso, il podere era stimato lire 2680.  
Il piccolo fondo era lavorato nel 1861 da  Simone Baccini (n. 1812), che proveniva dalla Casa, e, fra 1869 e 
1876, da  Angelo Versari (n. 1820), proveniente da Pietrapazza ed in seguito emigrato a Verghereto.  
Subito dopo la Casaccia fu adibita a casa per pigionali ed i terreni del podere aggregati a Forcello e la Casa. 
Fra i pigionali della Casaccia sono documentati nel 1889 Domenico Stradaioli (n. 1846), poi colono a 
Valdiscorso, cui seguì la cognata Lucia Batani vedova Cerofolini (n. 1854), presente almeno dal 1904 fino al 
1918, quando l'abitazione, già in cattivo stato, venne “demolita dal terremoto”. Disabitata da allora, la 
Casaccia è oggi ridotta a pochi ruderi.  
 

 
1994. Ruderi della Casaccia (foto di Alessio Boattini). 
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FORCELLO (Forcella). Slm. 817 
 
Le terre di Biforcello, poi semplicemente Forcello, sono documentate fin dal 1350. Quell'anno un certo 
Vannino, a nome della moglie Guiduccia, diede in affitto per quattro anni a Martino del fu Francesco, 
barbiere di Bagno, diversi terreni fra cui una “petiam terre laboratorie ad Ancisa, in loco dicto Bifforcelle”.  
Il fondo ai primi del Cinquecento era una proprietà comunale: nel 1512 il Comune di Bagno lo vendette al 
possidente locale Federigo Federighi; costui, a sua volta, lo cedette a Benedetto di Santi, residente nel 
villaggio d’Ancisa. 
I suoi figli Bruno (consigliere della comunità) e Marco nel 1546 avevano “a Biforcello un pezzo di terra 
lavoratia, pratia, et buscata”. Fu uno di questi, Marco, a costruirvi “una casa con aia, forno e suoi resedii” fra 
il 1564 ed il 1575. Marco ed il figlio Cristofano, detto Toto, vi abitarono fino ai primi anni del Seicento, poi 
si trasferirono all’Oppio, in comunità di Corzano; di lì a poco ne cedettero anche la proprietà.  
Fra 1610 e 1611 a Forcello abitava Girolamo Mosconi, proveniente da Monte Carpano. La sua permanenza 
fu turbata da una violenta lite che, oltre a lui, coinvolse i figli Antonia, Maddalena e Taddeo, un certo 
Lorenzo d'Andrea d'Ancisa, ed il vicino Andrea di Bartolo da Valdiscorso. Il Capitano condannò i Mosconi, 
ritenuti colpevoli, al pagamento d'una consistente pena pecuniaria, di cui questi chiesero lo sgravio “per 
essere tutti poveri”, “miseri contadini” e “tutte donne fanciulle”. La questione si trascinò per tutto l’anno 
successivo (1611) e, almeno per un certo periodo, portò alla reclusione di Girolamo e del figlio Taddeo. Già 
nel 1613 i Mosconi s'erano trasferiti a Ripiano, in cura di Pietrapazza. 
Negli anni fra il 1620 ed il 1630 il fondo fu brevemente proprietà del ricco notaio bagnese Andrea Vanni: nel 
1626 egli aveva “un podere con case, capanno, aia, orto, con più pezzi di terra aratia, zappatia, sode et 
macchiate […] in luogho detto Forcelle”.  
Entro il 1633 il podere aveva ancora cambiato proprietario: il nuovo acquirente, Battista di Gimignano, era 
un piccolo possidente nativo di Volaneto che per qualche anno aveva abitato nel villaggio d'Ancisa. 
Personaggio decisamente attivo ed abile, Battista era destinato a diventare uno dei maggiori possidenti della 
campagna bagnese. La sua permanenza a Forcello durò poco più di vent'anni: subito dopo il 1650 acquistò e 
si trasferì alla Casa, dove avrebbe abitato fino alla morte (1679). Oltre a Forcello ed alla Casa, il suo 
patrimonio includeva almeno le Mattiate, Valdiscorso, e le Rite di sopra. Ciononostante, continuava ad 
essere chiamato 'Battista da Forcello', ed il nome del podere rimase anche a tutti i suoi discendenti, 
trasformato nel cognome Forcelli.  
Dopo il trasferimento di Battista alla Casa, colono per suo conto a Forcello fu Polidoro di Bastiano, 
piccolissimo possidente proveniente dal vicino podere del Monte. Polidoro fu presente almeno dal 1654 fino 
alla morte avvenuta nel 1669 (si veda il paragrafo sul Monte). I suoi figli (Bastiano, Giuseppe, Virgilio, 
Lucia, Santa) proseguirono la conduzione almeno fino al 1680, quando rientrarono al Monte. 
Dopo la morte di Battista, il podere di Forcello passò in eredità a due dei suoi figli: Gimignano, che già da 
tempo aveva preso dimora in paese, e Luca, abitante al Casone. La “casa da lavoratore con camere e stalle, 
orto, aia […], e conversa che è all'aia, e forno […], e capanno” era tenuta in comune, mentre le “terre 
lavorative, macchiate, fruttate, salciate, e sode, e ripate” erano state ripartite fra i due fratelli.  
Nei primi anni del Settecento il podere divenne oggetto d'attenzione da parte di Nicola Billi, mugnaio ed 
artigiano originario di Poggio alla Lastra, da tempo trapiantatosi nel paese di Bagno. Tipico ed agguerrito 
esponente di quel ceto mercantile che trovava importanti fonti di guadagno nella gestione dei pubblici appalti 
(mulino, osteria, bettola, macelleria, ecc.), Nicola Billi era in rapporti d'affari con Pasquino, figlio minore di 
Gimignano. Già verso il 1703 il Billi risultava proprietario dell'intero fondo di Forcello, avendo prima 
rilevato la porzione di Gimignano, poi quella di Luca. In questo modo la famiglia Billi dava inizio ad 
un'espansione fondiaria destinata a durare per tutto il secolo successivo.  
Frattanto, ed almeno dal 1700, la conduzione del podere era stata presa da Matteo Moscatelli (o Mescolini). I 
Moscatelli, titolari anche di alcune terre al Cornieto, lavorarono a Forcello fino al 1763. Al capofamiglia 
Matteo seguirono il figlio Giovanni ed il nipote Giuseppe, del quale si perdono le tracce dopo il 1763.  
Dei mezzadri successivi sono documentati: Paolo Casini (1764-66); Iacopo Rossi (1767-70); Giovan Maria 
Cornieti (1772-75).  
Il colono Giuseppe Mariani, probabilmente originario di S. Silvestro, arrivò a Forcello nel 1776. Pochi anni 
dopo sua figlia Alessandra versava in gravi condizioni di salute, tali da giustificare l'intervento delle autorità 
pubbliche. Il medico condotto Alessandro Vasoli, appositamente incaricato, nel febbraio 1783 salì a Forcello 
per vedere la malata. Constatò che la ragazza soffriva d’una grave forma di epilessia, che la colpiva “fin a sei 
e più volte il giorno”, rendendola inferma e “senza facoltà razionale”. Il medico a questo punto si preoccupò 
di puntualizzare che la malata non era “né maniaca, né mentecatta”, quindi non era il caso di ricoverarla in 
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un manicomio – come forse troppo spesso accadeva – ma piuttosto presso lo Spedale degli Invalidi, “non già 
coll’idea di restituirle la sanità, ma di renderle il male, se possibile fosse, meno frequente”. La numerosa 
famiglia Mariani lasciò Forcello nel 1803 per dirigersi alle Rite di sotto.  
Nel 1788 il podere apparteneva a Nicola Billi – nipote del primo Nicola – e la casa colonica era  composta di 
cucina ed una camera con due stalle a terreno; adiacenti un “capanno con altra casa rovinata”, l’aia con 
loggia e l’orto.  
Ultimi coloni dei Billi a Forcello furono: Filippo Spighi, cui seguì il figlio Francesco (1804-08); Domenico 
Maria Barchi (1809-13); Domenico Barchi (1815-16).  
Nel 1819 Francesco Billi, figlio di Nicola, vendette il podere al rampante Gaspero Dei; la casa colonica, 
secondo una descrizione del 1826, constava allora di una “stanza da fuoco” e di due camere, una delle quali 
era evidentemente stata aggiunta recentemente; sotto stavano le stalle e sopra i “palchi morti”. “I fondamenti 
di essa”, si constatava, “erano in gran parte rovinosi e abbisognevoli di essere rifondati”, 
Giuliano Mariani, che aveva lasciato il podere nel 1803, entro il 1820 riprese la conduzione del fondo. 
Questa volta la permanenza della famiglia a Forcello sarebbe durata molto più a lungo. A Giuliano, infatti, 
seguirono il figlio Giuseppe (n. 1798), quindi il  nipote Pier Domenico (n. 1839), ed infine il bisnipote 
Pasquale (n. 1869).  
Nel 1869, proprietari i fratelli Gaspero e Giuseppe Dei, la casa colonica risultava “parte in mediocre stato, e 
parte in cattivo stato”, e si componeva di otto stanze complessive, “quattro delle medesime a pian terreno ad 
uso di stalle, e quattro sopra, che per andare nelle medesime si passa per una loggia che è avanti l’uscio 
d’ingresso e nella medesima vi esiste il forno il quale è in mediocre stato”; la loggia dava accesso alla cucina 
ed alla camera, “la detta cucina e camera sono senza piantiti sopra”, mentre “gli altri due ambienti sono ad 
uso capanni, e l’uno e l’altro sono [in] cattivo stato che stanno su a forza di puntelli”; completavano il 
resedio l'aia “annessa al capanno [...] e in poca distanza un orto”. Il podere si componeva dei “campi sotto le 
case e sotto la strada in vocabolo Soda e Trogolo”, dei “campi posti sopra alle case e sopra la strada in 
vocabolo la Fonda, e il Sodo” alla cui sommità “vi esiste un capanno con stalle sotto in mediocro stato per 
comodo di tenerci le bestie in tempo di stata”, infine di “un tenitorio di terra con questi vocaboli: il Fondone, 
Tagliata, Bruciata, Trefonti, Ripa, e Castelluccio di qualità macchiata, mozziconata, pastorativa e 
diversamente frascata”. Nel complesso, il fondo era stimato lire 8458.  
Verso la metà degli anni Venti del Novecento il colono Pasquale Mariani lasciò Forcello per emigrare nella 
zona di Sant’Uberto, in cura di Spinello.  
La conduzione del podere fu allora presa da Alessandro Monti (n. 1876), già colono al Chiuso, che vi abitò 
fino al 1954, per poi emigrare verso il forlivese.  
Frattanto, nei primi anni Quaranta, il podere (cui era stato unito il dismesso Valdiscorso) era uscito dal 
latifondo Dei-Lippi per passare alla famiglia Olivi dal Foresto.  
Domenico Bigoni detto Domo (n. 1918), già colono al Vignone,  fu protagonista delle ultime stagioni 
produttive del podere, definitivamente abbandonato nel 1956. L’anno successivo Forcello passò al Demanio 
Forestale che iniziò le consuete opere di rimboschimento. I  ruderi della casa colonica sono tuttora ben 
visibili lungo il sentiero che dalla Casaccia risale verso il Monte Castelluccio.  
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1981 La casa colonica di Forcello vista dalla mulattiera proveniente dalla Casaccia (foto di Claudio Bignami). 
 

 
1981. In questa foto è ancora visibile il vasto complesso del podere di Forcello, 
con in primo piano il capanno (foto di Claudio Bignami). 
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LA FONDA DEL BARCO 
 
Il torrente Volanello, secondo affluente del Savio ad incontrarsi risalendone la sinistra idrografica, forma il 
cosiddetto 'Fondo del Barco', dal nome del principale insediamento che qui sorgeva.  
La valle del Volanello confina a Nord con le terre d’Ancisa e a Sud con il fondo di Becca, ed è chiusa ad 
Ovest dal monte Carpano (m. 1131) e dal Poggiaccio (m. 1069), sullo spartiacque fra Savio e Bidente. Come 
tutte le laterali del Savio, la Valle del Barco è caratterizzata da una spiccata asimmetria dei versanti: 
relativamente dolce quello posto a Nord, e per questa ragione sede di gran parte dei coltivi e delle case 
coloniche; ripido e per lo più coperto da boschi cedui quello posto a Sud.   
Il Fondo del Barco era attraversato da una strada d'una certa importanza, parte d'un ampio tracciato di 
controcrinale che, procedendo parallelo al crinale appenninico, univa le numerose frazioni che si trovavano 
fra Alto Savio e Bidente: Pietrapazza, Casanuova, Ridracoli, per procedere poi verso S. Paolo in Alpe, il 
Corniolo, Premilcuore ed oltre, per le terre alte della Romagna toscana. Per quel che riguarda la nostra Valle, 
la strada prendeva avvio a Bagno, staccandosi dalla 'strada fiorentina' subito a monte del paese. La via saliva 
rapidamente al Falcone, poi proseguiva sulla mezza costa, lasciando sulla destra una deviazione per la 
Rocca. Originariamente – come documentato dal 'Campione delle Strade della Comunità' del 1781 – la strada 
toccava Volaneto e saliva a Valmaggio; da qui, con un ripido strappo, s'arrampicava fin sul crinale che 
separa il Fondo dalla Valle d'Ancisa, sul quale poi continuava fino a giungere al podere di Monte Carpano, 
dove c’era il confine con la comunità di Poggio alla Lastra e la parrocchia di Pietrapazza. Estremamente 
scomoda e disagevole a percorrersi, la strada era al centro di continue proteste. Nel 1800 i bagnesi e gli 
uomini di Pietrapazza chiedevano a gran voce che la “strada detta della Lastra che va a Monte Carpano” 
fosse finalmente riparata. Nel 1828 le richieste cambiarono tono, proponendo l'abbandono del vecchio 
tracciato e la costruzione d'un nuovo percorso più in basso, sulla mezzacosta. La domanda venne respinta, 
così come una identica richiesta del 1833. Nel 1839, finalmente, il comune deliberò la “rettifica Botro di 
Varlungo - Monte Carpano”, che venne portata a compimento nel 1841. La nuova variante si staccava dalla 
via antica poco sotto la casa di Volaneto, che quindi restava fuori dal percorso, ed andava invece a toccare i 
poderi Barco, Casanuova e Prato, sfociando infine sullo spartiacque senza toccare le case di Monte Carpano.   
La Valle del Volanello non godeva delle favorevoli condizioni ambientali che si ritrovavano nel Fondovalle 
ed in gran parte della Valle d’Ancisa. Il Fondo del Barco era invece segnato da pendici impervie, ripide e 
scarsamente produttive, che ne facevano una delle ‘sezioni’ più povere della campagna bagnese. Nonostante 
questo, la vallata ospitava un buon numero di insediamenti: a metà del Cinquecento Volaneto, Valmaggio, 
Barco, Prato e Monte Carpano erano tutti già esistenti, mentre il Prato e la Casanuova si sarebbero aggiunti 
entro la fine del secolo. Tutte queste abitazioni erano abitate da famiglie di piccoli o medi possidenti, 
solitamente coltivatori dei loro stessi terreni, non prive di una certa importanza in ambito locale. Uomini 
della Valle apparivano regolarmente nel consiglio della Comunità, per lo meno finché questo fu aperto ai 
rappresentanti del contado. Analogamente a quanto accadde per la Villa d’Ancisa, queste piccole proprietà 
rurali, provate da anni di carestie ed epidemie, scomparvero fra la seconda metà del Seicento ed il primo 
Settecento, trasformandosi in colonìe a mezzadria. Contestualmente, le proprietà dei fondi andavano a cadere 
nelle mani dell'aristocrazia del paese (Pigri, Salvetti, Biozzi), ma in almeno un caso (Barchi) non fu la 
proprietà a cambiare, bensì la residenza e lo 'status' della famiglia proprietaria, che si trapiantò con successo 
in paese.  
Più o meno nello stesso periodo (metà del Settecento) ed analogamente a quanto avveniva nell'adiacente 
Fondovalle, le stesse famiglie di grandi possidenti giunsero ad organizzare definitivamente anche la terre più 
vicine al paese, con la nascita dei poderi di Varlungo, Rocca e Falcone. Il sistema mezzadrile, nel Fondo del 
Barco, non si spinse fino alla formazione di un grande latifondo – com'era accaduto all'Ancisa – nemmeno 
nel periodo di massima espansione, l'Ottocento; conservò invece un considerevole grado di suddivisione e di 
ricambio fra diversi proprietari. 
Entro il 1960 gran parte del Fondo del Barco era definitivamente abbandonato. Le case più vicine al paese 
resistettero più a lungo – in almeno un caso fino ai primi Ottanta – vedendo però la progressiva riduzione 
dell'attività agricola. Negli ultimi anni alcune di queste case, dopo anni di completo abbandono, sono state 
recuperate ed adibite a semplici abitazioni private.  
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1. IL FALCONE, 2. LA ROCCA, 3. VIGNA DI VARLUNGO, 4. MULINO DI VARLUNGO, 5. VARLUNGO, 6. VOLANETO, 7. 
VALMAGGIO, 8. IL BARCO, 9. CASA NUOVA, 10. IL PRATO, 11. CASE DI MONTE CARPANO 

 
 

 
Anni ’50. Bagno di Romagna con sullo sfondo l’imbocco della fonda del Barco 
(archivio Stefano Valbruzzi). 
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FALCONE (El Falcone). Slm. 516 
 
Il possidente mercatese Domenico Glanderini e la moglie Caterina Venturi, ultima discendente d'una 
famiglia di ricchi possidenti bagnesi, organizzarono le Vigne del Falcone in un poderetto attorno alla metà 
del Settecento. Il primo colono noto è un certo Bernacca, documentato nel 1752.  
Nel 1788 il Dottor Francesco Glanderini, erede della coppia, aveva “al Falcone un pezzo di terra lavorativa, 
vignata, pomata, nociata, e gelsata, con una casa di più stanze da cielo a terra, forno e suoi resedi di circa 
staja 6.” Colono in questo periodo (1796) era Francesco Batani, cui seguì Francesco Mariani (1810-1826), 
originario di Forcello.  
La piccola costruzione nel 1826, essendo proprietario Giovan Battista Glanderini, comprendeva stalla, 
capanno, forno ed un'altra “stanzetta” a terreno, mentre al primo piano v'era la cucina con un'altro piccolo 
ambiente. Il matrimonio fra Michele Ambrogio Crisolini, facoltoso possidente originario del Corniolo, e 
Gentile Glanderini, celebrato nel 1772, causò il passaggio in eredità di tutti beni dei Glanderini, incluso il 
Falcone, nelle mani dei Crisolini, ed il loro ingresso nella ristretta aristocrazia bagnese.  
Nel 1874  il podere si componeva “di casa da lavoratore, stalla, capanno, aja e di più e diversi appezzamenti 
di terra di varia natura e qualità ma più specialmente lavorativi gelsati, boschivi, lavorativi nudi e vignati” ed 
era esteso per poco più di due ettari. La casa colonica, secondo una descrizione posteriore (1902), 
comprendeva sei ambienti, cui s'aggiungeva una “stalla a parte”. 
Ex “servitore” pigionale a Bagno, Emilio Ricci (n. 1832) divenne colono al Falcone almeno dal 1866. La sua 
famiglia, proseguita dal figlio Paolo (n. 1875), abitò nel podere fino almeno al 1913, poi tornò in paese.  
Il terremoto del 1918 danneggiò irreparabilmente l'edificio originario, che con tutta evidenza era stato 
ricavato da un'antica 'torretta da vigna', ragion per cui venne ricostruito ex novo in posizione più arretrata per 
iniziativa del proprietario Conte Andrea Crisolini.  
In questo periodo al Falcone abitava Francesco Fabbri (n. 1898), un ex calzolaio, già residente in paese, che 
aveva mutato mestiere. La famiglia Fabbri lavorò il podere fino al 1942.  
In seguito la conduzione fu presa dagli Olivi, coloni titolari del podere del Foresto: dapprima Nobi Olivi (n. 
1912), poi sostituito, attorno al 1952, dal fratello Guido (n. 1926).  
Giovanni Castagnoli (n. 1915) è stato l'ultimo contadino del Falcone. Originario dei Manenti, il Castagnoli 
condusse il fondo dal 1957 fino al 1980, anno in cui l'attività del podere venne chiusa.   
Per qualche tempo la casa, ancora proprietà degli eredi Crisolini, restò abbandonata;  poi, nella seconda metà 
degli anni Ottanta, è stata rilevata e ristrutturata da Ferrante Moretti.  
 

 
Fine Ottocento. Il Falcone (archivio Stefano Valbruzzi). 
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Anni ’10. Ponte sul fiume Savio e sullo sfondo il Falcone (archivio Stefano Valbruzzi). 
 
 
 

 
Anni ’10. Il Falcone (archivio Stefano Valbruzzi). 
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Anni ’20. In primo piano il ponte sul Savio. Sullo sfondo il Falcone da poco ricostruito più a monte in seguito ai terremoti del 1918 e 
del 1919 (archivio Lorenzo Fanti). 
 

 
Fine anni ’30. Francesco Fabbri e famiglia al Falcone (foto Irma Fabbri).  

 
 

 
Fine anni ’70. Le ultime vacche comparse durante la tradizionale benedizione di Sant’ Antonio Abate, condotte da Giovanni 
Castagnoli del podere Falcone (archivio Pier Luigi Ricci). 
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LA ROCCA DI SOPRA Slm. 551- LA ROCCA DI SOTTO Slm. 545  
 
Il toponimo 'la Rocca' segnala la presenza in zona di un’antica fortificazione, i cui ruderi sono effettivamente 
ben riconoscibili sulla cresta del crinale sovrastante l’attuale casa colonica. Con ogni probabilità si tratta 
della “Rocchetta Balnei, vocata la Guarda de Bagno” descritta dall’Anglico nel 1371: la fortificazione 
sorgeva nella corte di Bagno, vicina e sopra il castello principale, su di un “sasso”, era di piccole dimensioni 
ma aveva una torre “fortissima” e vi abitavano due famiglie. 
Zona privilegiata per la coltivazione della vite – nel 1601 Piero Biozzi comprava “una vigna con una casetta 
[…] alla Roccha” per 155 bolognini –  divenne sede di un vero e proprio podere soltanto a cavallo fra 
Seicento e Settecento.  
Il primo contadino di cui si ha memoria è Benedetto di Raffaello, documentato fra il 1734 ed il 1745. 
Proprietario almeno dal 1742 era il possidente bagnese Luca Fanti. Nel 1788 i suoi figli Carlo e Francesco 
avevano “alla Rocca una casa con tre stanze e stalle sotto, loggia, forno, con un tenimento di terra lavorativa 
soda, vignata, pomata, alberata, gelsata, castagnata, olmata”.  
Nei primi anni dell’Ottocento la famiglia Salvetti di Bagno costruì alla Rocca una seconda abitazione a 
servizio delle terre che già vi possedevano, dando così origine ad una ulteriore unità poderale. 
Nel 1826 vengono descritte separatamente le due case: alla Rocca di Sopra, di Ellero del fu Carlo Fanti, c’era 
una casa con due stalle, uno stalletto, un capanno ed il forno a pian terreno, una cucina ed una “stanzetta” al 
primo piano; alla Rocca di Sotto, di Antonio Salvetti, c’era una casa con due stalle, loggetta e capanno a 
terreno; cucina ed una “stanzetta” al primo piano.  
Coloni in questo periodo alla Rocca di Sotto erano: Angelo Antonio Corzani (1813-1815), in seguito al 
Foresto, e Giovan Domenico Guerrini (1808 ed ancora 1816-1826) alla Rocca di Sotto; alla Rocca di Sopra 
invece abitavano Luigi Quercioli (1808), Girolamo Cornieti (n. 1762) (1809-1816) e Michele Saragoni 
(1826).  
Nel 1838 si registrò il caso pietoso di Maria Andrea Rossi, moglie di Domenico Bracci, contadina alla 
Rocca, affetta da “pazzia melanconica causata da pellagra”.  
Mezzadro alla Rocca Salvetti almeno dal 1847 fino al 1854 fu Pietro Rossi (n. 1800), già colono in poderi 
della valle d'Ancisa (Valdiscorso, Pian della Croce), ed in seguito abitante all’Orto. Lo sostituì Giovacchino 
Crociani (n. 1822), originario di S. Piero e presente alla Rocca fino almeno al 1863; in seguito si trasferì a 
Montanino di Sopra. Colono successivo fu Pasquale Donati (n. 1835), originario di Selvapiana e 
documentato fra 1874 e 1880. Seguirono Domenico Gentili nel 1881 e Giuseppe Bussi (n. 1845), presente fra 
il 1889 ed il 1900; il Bussi proveniva da Campodonico ed in seguito sarebbe stato colono a Fiume 
(Selvapiana).  
In quegli anni della Rocca di Sopra – proprietà Fanti – s’occupavano invece Romualdo Gentili nel 1858 e 
Domenico Canestrini (n. 1849), fra 1881 e 1897; il Canestrini, proveniente da Ancisa di sotto, in seguito 
sarebbe emigrato alle Celle, in cura di Rondinaia.   
Nel 1902 la Rocca di Sopra apparteneva agli eredi di Paolo Fanti e la casa colonica si componeva di cinque 
stanze. La famiglia Fanti avrebbe mantenuto la proprietà del podere fino all'immediato secondo dopoguerra, 
quando passò alla famiglia Visi.  
Primo mezzadro del nuovo secolo (almeno dal 1906) alla Rocca di Sopra fu Domenico Valbruzzi (o 
Valbruzzoli). La famiglia Valbruzzi, proveniente dai Riacci (Rio Salso), continuò col figlio Pietro detto 
Pierotto (n. 1871) ad abitare alla Rocca fino al 1956. Frattanto, nell'immediato secondo dopoguerra il podere 
era diventato di proprietà Visi. La conduzione, dopo il 1956, passò ad Augusto Gentili (n. 1901), già ultimo 
abitante del Prato, il cui figlio Mario Gentili (n. 1927) abbandonò il podere nel 1973. L’abitazione è stata 
restaurata negli anni '90.  
Nel 1902 la Rocca di Sotto era proprietà degli eredi di Filippo Salvetti e la casa colonica comprendeva 
cinque ambienti, più una “conversa sull'aia”.  
Primo colono del Novecento (almeno dal 1907) alla Rocca di Sotto fu Alessandro Benvenuti (n. 1874), 
originario di Monteguidi e presente fino ai primi anni Venti. La conduzione del podere fu poi presa fino al 
1948 da Giuseppe Barchi (n. 1905 circa), che poi emigrò a Forlì, quindi da  Giuseppe Portolani (n. 1906), già 
colono di Varlungo, fino al 1958. Marino Mariani (n. 1919),  proveniente da Volaneto, è stato l'ultimo 
contadino della Rocca di Sotto, che abbandonò definitivamente nel 1973. Recentissima è la vendita dell’ex 
casa colonica e del capanno da parte della famiglia Salvetti.  
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Anni ’50. Elio Valbruzzi e la moglie, coloni alla Rocca di Sopra (foto Giuseppina Corzani). 

 
 

 
1982. Il complesso dei due poderi della Rocca di Sotto e di Sopra (foto di Pier Luigi Ricci). 
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VIGNA DI VARLUNGO (Vigna ed Varlunga). Slm. 502 

 
La piccola abitazione si sviluppò a partire da uno dei tanti 'casotti da vigna' disseminati nei dintorni del paese 
presumibilmente sul finire del Settecento. È documentata per la prima volta nel 1810, quando vi abitavano i 
coniugi Giovan Domenico Barchi e Maria Santa Campitelli.  
Nel 1826 la Vigna, come il podere di Varlungo, apparteneva a Gaspero Dei; la casa era composta da una 
stalla con capanno a pian terreno, e da una stanza al primo piano dove abitava Francesco Mosconi, 
qualificato come colono, ma più verosimilmente un 'pigionale' che curava il terreno immediatamente 
circostante.    
Nel 1858 “pigionale bracciante [...] poverissimo” alla Vigna di Varlungo era Giuseppe Venturi (n. 1782), ex 
proprietario del podere della Casaccia recentemente caduto in disgrazia, che qui sarebbe morto nel 1860.  
Di seguito (1866-1871 almeno) vi abitò il bracciante Antonio Venturi (n. 1827), proveniente dal podere di 
Castel dell'Alpe, che in breve sarebbe tornato a fare il mezzadro a Volaneto.  
Nel 1869, proprietari gli eredi di Vincenzo Dei, la casetta risultava in “mediocro stato” e composta di “una 
stanza ad uso di stalla a pian terreno” da cui, per mezzo di una scala di legno, si saliva “in una stanza ad uso 
di cucina col suo palco sopra”; era inoltre presente un'altra stanza “ad uso di calcinaio con una conversa al 
pian terreno”. All'edificio era associato un orto per un valore complessivo di Lire 288. Attorno al 1880 la 
Vigna di Varlungo passò ai Crisolini. Nel 1902 la casa “pigionale” apparteneva ancora ai fratelli Crisolini e 
contava tre stanze.   
Negli anni Venti e almeno fino al 1933 affittuario della Vigna era Francesco Bertozzi detto Zingone. Dopo di 
lui vi abitò Domenico Portolani, ultimo 'pigionante' della Vigna, presente fin verso il 1940. Negli anni 
seguenti la casa restò affidata ai coloni di Varlungo.  
Agostino Barchi, che nel 1981 acquistò la Vigna ed i terreni circostanti dagli eredi Crisolini, ha recuperato 
l'edificio, dove tuttora abita.  
 
 

 
1980. La Vigna di Varlungo (foto di Claudio Bignami). 
 



 145

 
1982. Gioiele Barchi fotografato alla Vigna di Varlungo (foto Agostino Barchi).  
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VARLUNGO (Varlunga). Slm. 523 

 
Il vocabolo 'Varlungo' è noto fin dalla fine del Cinquecento: Camilla, moglie di Magalotto Balassini di 
Bagno, nel 1598 vendette “un pezzo di terra posto [...] alla Fossa di Varlungo” a Gimignano di Martino da 
Volaneto; pochi anni dopo (1601) Battista di Fabiano di Bagno, “per resto di restituzione di dote”, cedette a 
Ser Piero Baldinotti “un pezzo di terra lavorativa castagniata e boscata per quanta è, posta nel [...] luogo 
detto Varlunga”. Di particolare interesse è la presenza di alberi di castagno in zona, caratteristica che s'è 
mantenuta fino ad oggi.  
Un vero e proprio podere, però, vi comparve soltanto nella prima metà del Settecento. Jacopo Rossi, 
documentato fra 1741 e 1743, è il primo colono di cui si abbia notizia. Di seguito (anni 1744-46) vi si ritrova 
Gimignano Bernardi (1744-46), ex piccolo possidente originario di Volaneto. Marco Antonio Salvadorini, 
colono a Varlungo fra 1748 e 1749, risultava “esser morto [...] nelle Maremme, come s'è inteso quest'anno 
[1749]”, e la sua famiglia, costretta a lasciare il podere, “che va accattando”. Mezzadro a Varlungo l'anno 
seguente, e fino al 1752, era Giuseppe Fucci.  
Il podere apparteneva almeno dal 1741 a Don Pier Maria Bracci da cui passò alla sua erede Teresa Bracci, 
che a sua volta lo portò in dote al bottegaio bagnese Vincenzo Dei, sposato nel 1748. Questa circostanza 
contribuì non poco al futuro successo economico della famiglia Dei.  
Nel 1788 il Dei aveva “a Varlungo, una casa con più stanze e stalle da cielo a terra ed altra stanza ad uso di 
seccatoio con forno a lato al medesimo, aja e resedi, con un tenimento di terra lavorativa soda, castagnata, 
greppata, macchiata e mozziconata”, per un totale di staja 16 ed una stima di L. 80.  
Domenico Salvadorini era contadino 'mezzaiolo' a Varlungo fra 1809 e 1811: in seguito avrebbe abitato 
all'Orto ed al Poderino; lo sostituì Antonio Barchi, documentato nel 1813..   
A partire dal 1815 il podere era lavorato da Francesco Polidori, già colono a Volaneto. La conduzione dei 
Polidori avrebbe attraversato tutto il secolo: a Francesco seguirono il figlio Luigi (n. 1811) ed il nipote 
Angelo (n. 1841). arriva fino al 1913.  
Nel 1869, proprietari i fratelli Gaspero e Giuseppe Dei, la casa colonica di Varlungo si componeva di “un 
fabbricato in mediocro stato” con tre stanze a pian terreno “ad uso di stalle con la conversa” , mentre al 
primo piano, cui si accedeva “per una piccola scala”, c'era una cucina con due camere, cui erano adiacenti un 
capanno ed una stalla, “tutte senza piantito sopra”. Poco distante era “il seccatojo ed il forno [...] in cattivo 
stato” con aia ed un piccolo orto. Il podere era composto dai fondi denominati: Campo Piano (“lavorativo 
querciato pomato con quindici filoni di vite in buono stato con quattro pedali di mori”), Sotto le Case (“di 
natura lavorativa”), Campo dei Biozzi (“di qualità lavorativa querciata alberata castagnata con pedali 
quindici in mediocro stato”), Vigna del Baroncione (“lavorativa pastorativa querciata e mozziconata”), la 
Scaramandola (“lavorativa querciata”), Ronco di Michele (“di qualità pastorativa mozziconata e 
diversamente frascata ripata scoscesa greppata”), la Scandolaia (“pastorativa, mozziconata con vettoni di alto 
fusto e diversamente frascata con alcuni pedali di castagni salvatici in cattivo stato, e con una casetta posta in 
questa presa di terra […], la quale è in cattivo stato, […] in società fra il contadino di Valaneta e il contadino 
di Varlungo”), più un campo posto a Sambulino (“di qualità lavorativa alberata con due mori in buono 
stato”), per un valore totale di lire 4828. Non inclusi nel podere erano “vari appezzamenti di terra rinvestiti in 
complesso di pedali di maroni 403 di mediocre vegetazione situati sopra le case del Podere di Varlonga con 
questi vocaboli; i Castagni sopra al Seccatojo, i Maroni dei Fondi, e Castagneta”, stimati nel complesso lire 
4920. A questi castagni facevano riferimento i coloni di Varlungo, Volaneto, Montanino di sopra, 
Valdiscorso.  
Attorno al 1880 Varlungo, inclusi la vicina Vigna ed il castagneto, venne acquistato dalla famiglia Crisolini 
di Bagno. Nel 1902 la casa colonica, ancora proprietà Crisolini, contava sei ambienti e ad essa era “annesso 
un seccatoio”.  
Il colono Angelo Polidori, passati oltre cento anni di presenza della famiglia, lasciò finalmente il podere 
poco dopo il 1913. Dagli anni del 1920 fin verso il 1935 colono fu Giuseppe Silvani (n. 1881), proveniente 
da Pian della Croce, cui seguirono Beniamino Quercioli detto Begno (n. 1900) fino al 1940, Giuseppe 
Portolani (n. 1906), proveniente da Villa di Sotto, fino al 1948, e Primo Ricci (n. 1902), ex colono alla 
Roccaccia,  fino al 1968.  
Ultimo contadino di Varlungo fu Agostino Barchi (n. 1934), nativo della Casa Bruciata, che lavorò il podere 
fin verso la metà degli anni Ottanta.  
La casa, dopo qualche anno di abbandono, è stata recuperata dalla famiglia Baroncioni che dal 1994 ne ha 
assunto la proprietà.   



 147

 

 
Anni ’30. Il podere di Varlungo, dopo la realizzazione della strada del Chiardovo (archivio Lorenzo Fanti). 
 

 
1959.  Varlungo:  Remigio Ricci con in braccio il nipote Gabriele  
(foto Gabriele Ricci). 
 

 
1959. Sull’aia di Varlungo. Da sinistra Ada Canestrini, Santa Rossi, Benito Ricci, Gabriele Ricci e Eva Gentili (foto Gabriele Ricci). 

 



 148

 
 

 

 
Primi anni ‘60. Foto ricordo scattata sull’aia di Varlungo accanto  alle mète del grano e dell’orzo pronte per la battitura (foto 
Gabriele Ricci). 
 

 
Primi anni ’60. Primo Ricci intento ad arare nei campi di Varlungo con le vacche Bellapenna e Morina (foto Gabriele Ricci). 
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MULINO DI VARLUNGO (Muline ed Varlunga). Slm. 506 
 
Nel 1782 il Granduca Pietro Leopoldo concesse ai privati la facoltà di erigere propri mulini – fino ad allora 
esistevano esclusivamente mulini comunitativi –  a patto che questi non togliessero acqua a quelli esistenti. 
Approfittò dei nuovi regolamenti il possidente Vincenzo Dei, che nell'anno 1800 rivolse opportuna istanza 
alla Comunità per ottenere il permesso di fabbricare un mulino sul torrente Volanello, nell'ambito del suo 
podere di Varlungo. La Comunità approvò la domanda ed il nuovo edificio venne portato a termine nel 1802, 
data che figura su di una pietra – attualmente montata a rovescio – inserita nella muratura.  
Nel 1869  i fratelli Gaspero e Giuseppe Dei erano ancora proprietari della “piccola fabbrica costruita ad uso 
di Molino posta nel Fosso sotto le case del […] podere di Varlunga”. L'edificio era così descritto: “un molino 
in buono stato composto di due stanze una delle quali a pian terreno con la sua volta sotto e con una sola 
posta di macina a granaglie e con i suoi attrezzi necessari e sopra un'altra stanza ad uso di cucina senza 
piantito sopra, e col suo botaccio in buono stato, e in quanto al gli attrezzi salvo le [quattordici] pale del 
rotegimo tutto è servibile”, ed era stimato lire 539.  
Attorno al 1880 il mulino passò alla famiglia Crisolini, che non portò modifiche all'edificio, ancora 
composto di due soli vani nel 1902.  
Attivo fin verso il 1930, il piccolo mulino non ebbe mai grande attività, anche per via della scarsa 
disponibilità di acqua, e veniva utilizzato quasi esclusivamente per le biade. Dopo un lungo periodo di 
abbandono il mulino è stato a più riprese ampliato e riadattato ad abitazione civile a partire dalla fine degli 
anni Sessanta.  
 

 
 Primi anni del Novecento. Il mulino di Varlunga come appariva in una cartolina 
(archivio Stefano Valbruzzi).  
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VOLANETO (Vlaneta). Slm. 556 
 
Nel 1460, secondo la tradizione camaldolese, nasceva a Volaneto il famoso monaco-guerriero Basilio Nardi. 
Nel 1542, quando il Nardi si spegneva a S. Felice in Piazza (Firenze), a Volaneto era attestata una famiglia di 
piccoli possidenti che aveva un certo rilievo in ambito locale. Luca di Martino, il capostipite, fu nei consigli 
del comune e dell’ospedale fino al 1567, oltre che uno degli estensori del primo estimo della comunità di 
Bagno (1546).  
Nel 1546 Luca di Martino aveva “a Volaneta un tenimento di terra lavoratia, vignata, pratia, con casa et 
horto” posto “appresso il Rio della Ghambaraia”; a confine con le terre di Volaneto esisteva il fondo di Val 
di Mezzo (“un podere con terre ronchate, buscate e silvate e ripate con casa”), che apparteneva invece a tale 
Domenico di Francesco di Bibbiena, ma presto sarebbe passato alla famiglia di Luca.  
Consiglieri furono anche i suoi discendenti Martino (1560-1574), Gimignano (1580-1600) e Martino (1612-
1627). I membri della famiglia, però, non disdegnavano di svolgere incarichi più umili: Battista e Bastiano – 
fratelli del primo Martino – spianavano un fosso (1569), lo stesso Martino vuotava il “pozzo da somo il 
borgo” (1567). Col secondo Martino si concluse la presenza della famiglia, e di gran parte dei possidenti del 
contado, nel consiglio comunale. Quale fosse l’atteggiamento degli abitanti del paese nei confronti dei 
contadini può intravedersi in uno spiacevole episodio che coinvolse Martino nel 1613. Egli, come spiegò in 
seguito al Capitano, era stato “da birri di campagna ritrovato sul Alpe di Bagno che tornava di Casentino” 
con un asino carico di castagne: questi lo lasciarono procedere tranquillamente, salvo poi recarsi a casa sua e 
sequestrargli carico e cavalcatura, accusandolo di avere importato merce di contrabbando. Martino, forse 
perché già consigliere e quindi ben conosciuto dalle autorità, riuscì ad ottenere dal Capitano la restituzione 
del maltolto.  
A questo punto gli abitanti di Volaneto potevano contare su di una base patrimoniale modesta e sempre più 
frazionata per via di continue suddivisioni ereditarie: nel 1626 a Volaneto esistevano ben quattro case abitate 
da diversi rami della famiglia. Già da qualche anno Battista, uno dei figli di Gimignano, s'era trasferito nella 
vicina Villa d'Ancisa, dove fece letteralmente fortuna. Anche suo fratello Bernardo, pur continuando ad 
occuparsi delle poche terre di Volaneto di sua competenza, negli anni del 1640 prese un podere – a 
mezzadria o in affitto – nel Villaggio d'Ancisa, ma la sua vicenda fu molto meno fortunata, concludendosi 
con la morte improvvisa avvenuta nel 1659 “cadendo giù da una montagna”.  
Entro il 1698 gran parte del fondo, compresa “una casa con camere, stalle, capanno e stalle di sotto, con aia a 
comune con Luca di Bernardo, forno con un'altra stanziola con cantina […] e suoi risiedi”, apparteneva al 
ricco possidente Pietro Barchi; l’antica famiglia proprietaria era rappresentata soltanto da  Romualdo e Luca, 
figli di Bernardo di Gimignano: Luca, che in quel periodo era mezzadro a Montanino, vi aveva “una casa con 
sua camera, e stalla, con altre stallette”; Romualdo invece teneva “una casa con stalla, cameretta, cantina, 
con un pezzo di terra vignata, pomata, e suoi risiedi, luogo detto Velaneto”.  
Domenico Bernardi, figlio di Romualdo – il cognome era derivato dal nome del nonno – era a Volaneto 
ancora nel 1725, ma di lì a poco passò a fare il mezzadro in altri poderi (Sodini, Varlungo) vendendo quanto 
aveva a Volaneto alla famiglia Fanti. Ai Bernardi restarono ancora le terre di Valdimezzo fino al 1773, 
quando passarono anch'esse ai fratelli Carlo e Paolo Francesco Fanti.  
Entro il secondo quarto del Settecento, dunque, il fondo di Volaneto si trovò organizzato in due distinte unità 
poderali affidate a mezzadri. Nel podere di proprietà Barchi lavorarono: Santi di Francesco (1716), Simone 
Venturi ed il figlio Francesco (1734-1742 e 1746-48) ed il fratello Luca Venturi (1744-45), Domenico 
Venturi (1750), Matteo Moscatelli (1752), Francesco Polidori (1765), Giuseppe Coltelli (1785). Il piccolo 
podere Fanti fu invece curato da Giovan Domenico di Francesco (1742), Giovan Francesco di Piero (1748-
52), Francesco Bergamaschi (1765).  
Nel 1788 gran parte delle terre di Volaneto era proprietà del sampierano Cesare Spighi, subentrato al Barchi, 
che vi aveva “una casa da lavoranti con camera e cameretta, loggia con stalle sotto, forno e capanno che 
minaccia rovina, ed orto e resedi”, mentre i fratelli Carlo e Paolo Francesco Fanti ancora vi possedevano 
“una casa da lavoranti con una camerina, e loggia con stalle sotto”.  
Negli anni successivi, ed entro il 1826, il ricco possidente Gaspero Dei divenne proprietario dell'intero fondo 
di Volaneto. L'unica casa colonica rimasta, probabile risultato dell'unione degli ex resedi Spighi e Fanti, 
includeva quattro stalle, capanno, due stalletti e forno a pian terreno, mentre al primo piano si trovava 
l'abitazione, composta di cucina e tre altre stanze, e parte del capanno (1826).  
Coloni a Volaneto in questo periodo furono vari membri della famiglia Polidori: Francesco, a partire almeno 
dal 1809, sostituito, quando questi emigrò a Varlungo (1815), dal padre Iacopo, la cui conduzione fu 
proseguita dall’altro figlio Domenico Polidori fino almeno al 1826.  
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Più avanti vi si trovarono Luigi Rossi nel 1839, in seguito a Valcava (Larciano), e Domenico Barchi (n. 
1771) nel 1858.  
Nel 1869 – essendo proprietari gli eredi di Vincenzo Dei – la casa colonica era “in mediocre stato” ed era 
composta da tre stalle ed un seccatoio a terreno e da cucina e due camere da letto “senza piantito sopra” al 
primo piano, cui si saliva passando per una loggia ed una “scala in sasso”. Unita a questa era un’altra casa – 
evidentemente ancora in costruzione – con due stalle a terra ed una cucina ed una camera al primo piano, 
ancora prive di pavimento (“solo con le trave”), cui si accedeva per una loggia. Il ‘resedio’ era completato da 
capanno, conversa, aia e due orti. Al podere erano associati numerosi terreni: il Campo di Bacano 
(“lavorativo querciato mozziconato”), il Campo sotto le Case (“di qualità lavorativa pomata, querciata, di 
alto fusto, con due mori e castagnata”),  
il Campo lungo e i Campi sopra la Casa (“ di qualità lavorativa, pastorativa, pomata, querciata, castagnata, 
con un pedale di moro”), la Fiorentina (“lavorativa pastorativa pomata querciata”), il Prataccio (“di natura 
lavorativa pastorativa mozziconata e diversamente frascata castagnata”), la Scandolaia (“posta dal Fosso in 
là”, e tenuta in comune col colono di Varlungo), i Ronchi (“di qualità pastorativa mozziconata e 
diversamente frascata con venti quattro pedali di castagni in cattivo stato tutti salvatici”), il Ronco di Michele 
e Roncacci (“di qualità pastorativa mozziconata e diversamente frascata con alcuni pedali di castagni 
salvatici e in fruttiferi”), cui s'aggiungevano due campi (“di qualità lavorativa”) nelle pertinenze di 
Sambulino, uno dei quali “con un cerro d'alto fusto”. Il podere era stimato 4708 lire complessive.  
Quello stesso anno (1869) colono era Giovanni Castagnoli (n. 1830), proveniente dalle Rite di Sotto, che 
lavorò il podere fino almeno al 1886. Nello stesso periodo, portata a termine la seconda abitazione, arrivò a 
Volaneto un altro contadino: Antonio Venturi (n. 1827), già pigionale alla Vigna di Varlungo. Il Venturi 
lavorò il secondo podere di Volaneto almeno dal 1874 al 1891. 
Entro il 1886 il fondo era passato a Domenico Antonio Mazzoli (n. 1844), mugnaio originario di Verghereto 
ed attuale titolare del Mulino di Bagno: il nuovo proprietario provvide alla definitiva riunificazione del fondo 
e delle case. Nel 1902 Volaneto apparteneva ancora al Mazzoli e la casa si componeva di sei ambienti, più un 
“capanno separato dalla casa colonica”.  
In questo periodo, fra gli anni Dieci e primi anni Venti del nuovo secolo il podere era condotto dalla famiglia 
Bardi.  
Nel 1922 la proprietà del fondo passò dai Mazzoli a Francesco Capacci (n. 1896), titolare del podere di S. 
Lorenzo, in cura di S. Piero, che, poco dopo – entro il 1927 – vi mise il mezzadro Pietro Mariani (n. 1877), 
originario di Forcello, cui seguì il figlio Tullio (n. 1908) fino al 1951.  
Di seguito il proprietario Pietro Capacci (n. 1921), figlio di Francesco, prese a condurre direttamente il fondo 
e vi abitò fino al 1962, anno in cui il podere chiuse i battenti.  
Da questo momento la casa restò disabitata – fatta eccezione per gli anni 1966-67 quando fu brevemente 
affittata da Sante Gradassi (n. 1907).  
Nei primi anni Ottanta Volaneto fu rilevato da Alirio Mariani e da questi è pervenuto a Federico Gentili, che, 
recentemente, s’è occupato del recupero dell’abitazione.  
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Anni ’30. Volaneto (archivio Stefano Valbruzzi). 
 

 
1981. Volaneto come appariva prima del suo recupero (foto di Claudio Bignami). 
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VALMAGGIO (Valmaggie). Slm. 708 
 
La casa colonica esisteva già nel 1543, quando un certo Santi da Valmaggio riceveva cinque bolognini “per 
haver aiutato uno dì a portar via il tericcio del fosso” in paese. Nel 1562 vi abitava la vedova Margherita di 
Gabriello e nel 1568 un certo Giovan Battista del fu Cristofano. È probabilmente una nipote di quest'ultimo 
una certa Caterina di Cristofano che abitava a Valmaggio nel 1619, così come il Vico di Toto (= Cristofano) 
che partecipa alla pubblica distribuzione di grano e segale nell'anno di carestia 1623.  
Del 1602 è una compravendita in cui Francesco Franchini cede a Raffaello Federighi, entrambi di Bagno, 
“un tenimento di terre lavorative, boscate et roncate poste nel [...] luogo detto Valmaggio” per 150 lire di 
bolognini.  
Degli abitanti successivi conosciamo solo pochi nomi: Domenico di Benedetto (1647), Lorenzo (1660), 
Silvestro (1680-81), Francesco (1706-16), e Marco di Piero (1734).  
Almeno dal 1741 il podere apparteneva alla famiglia Pigri di Bagno, allora rappresentata da Vincenzo Pigri. 
Nel 1788 lo stesso Pigri aveva “a Valmaggio, una casa da lavoranti con camera, stalle sotto, aja, capanno e 
orto, forno e suoi resedi con più tenimenti di terra lavorativa sodi, macchiati, maronati, pomati, e ripati 
denominati: la Fossa da Valmaggio, il Piano di Santone, il Campo sotto Casa, e la Fossa dalle Mandriole in 
tutto di circa staja 50”.  
Dei coloni presenti in questo periodo sono documentati: Mariano Mariani (1741-1750), Francesco di Simone 
(1752), Francesco Guerrini (1763-1787), Marco Angeli (1809-1816). 
Nel 1826 il podere era passato a Don Giovacchino Spighi Locatelli di S. Piero; il ‘resedio’ comprendeva una 
casa colonica con stalle a terreno e cucina ed una camera al  primo piano e, separato da questa, un capanno 
con stalle.  
Già dal 1818 il podere era lavorato dalla famiglia Bussi, che poi avrebbe continuato ad abitarvi per gran parte 
del secolo. Primo capofamiglia fu Donato Bussi, cui seguì il figlio Domenico (n. 1827), che lasciò 
Valmaggio dopo il 1882.  
Frattanto, attorno al 1860, il podere era diventato proprietà di Antonino Fabbri (n. 1834), piccolo possidente 
originario di S. Piero che però da tempo “vive e dimora in questa Parrocchia [di Bagno] come dozzinante di 
un suo affine”. A lavori di restauro effettuati in questo periodo si riferisce un'epigrafe sull'architrave 
dell'ingresso: “A.D. / A.  F. / F. F./ 1863” [Anno Domini / Antonino Fabbri / Fece Fare / 1863]. Nel 1902 la 
casa colonica, ancora proprietà Fabbri, contava complessivamente sette ambienti.  
Nei primi anni del 1920 la famiglia Fabbri, che nel frattempo aveva adottato il doppio cognome 'Fabbri della 
Faggiola', procedette alla vendita del podere. Metà della casa e tutti i terreni furono acquistati dal vetturino 
bagnese Alfredo Bertozzi detto il Cieco (n. 1880); Francesco Capacci, che in quel periodo stava comperando 
il podere di Volaneto, prese l'altra metà della casa e ne fece un'abitazione per pigionanti.  
La casa dei Capacci fu abitata dall'affittuario Luigi Giuseppe Silvani (n. 1870) (detto Cordalenta) fra gli anni 
Venti ed i Quaranta, poi da Tullio Mariani (n. 1908), già colono a Volaneto, fin verso il 1957. Alla sua 
partenza restò disabitata.  
La casa contadina, proprietà Bertozzi, negli anni Venti fu abitata da Pasquale Salvadorini (n. 1876), già 
abitante al Poderino, ed in seguito piccolo possidente a Bramalpane (S. Piero). Fu sostituito da Ermenegildo 
Mariani (n. 1895), proveniente dagli Ensini (Crocesanta) e presente fin verso il 1946, quindi da Santi 
Gradassi (n. 1907), originario di Vitine ed ultimo contadino di Valmaggio. Il Gradassi abbandonò 
definitivamente il podere nel 1961. Disabitata da allora, la casa è oggi ridotta a rudere.  
 

 
1981.Valmaggio visto dalla mulattiera che conduce a Monte Carpano (foto di Claudio Bignami). 
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UNA MORTE PER ACQUA  
 
“Adì 14 luglio 1800. Appena giunta in questa mattina la notizia a’ questo Tribunale d’esser stato veduto un 
cadavere nel Fosso del Barco di questa Cura, nel luogo detto il Gozzo del Ronco di Bigio, è stata subito 
spedita la Corte a farne richiesta, ed è stato trovato il Cadavere d’un Uomo, che lasciati i panni, e la camicia 
in poca distanza, era come si crede entrato in quella Gorga per lavarsi, e per esservi grande altezza d’acqua, 
era rimasto annegato. Poco dopo l’arrivo della Corte è giunto a detto luogo un certo Pasquale Briganti della 
Badia Prataglia, che, come ha detto, veniva a Bagno in cerca d’un suo figlio, che la sera antecedente non era 
venuto a casa. Veduti i panni, e dipoi il cadavere, può ciascheduno immaginarsi qual sia stata la sorpresa, e 
l’oppressione di spirito di quel pover uomo; che dato dipoi sfogo alla Natura con un dirottissimo pianto ha 
detto esser quello il cadavere del suo figlio maggiore, per nome Vincenzio, di anni 23, che la mattina del 
giorno antecedente si partì da casa per portarsi a San Piero con un sacco di Fusi per venderli, e poi nella sera 
rimettersi a casa col pane comprato col prodotto dei Fusi. In fatti fra i panni del medesimo è stato trovato il 
sacco, in cui erano dette fila di pane, che portato in quest’oggi a Bagno, è stato riconosciuto dal bottegaio che 
glielo vendè nel passaggio, che ieri egli fece di qui per tornarsene a casa. Si crede dunque che questo infelice 
giovane riscaldato assai nel viaggio dal caldo eccessivo, che era nel giorno di ieri, giunto al suddetto fosso, e 
spogliatosi dei panni, mettesse la camicia al sole per asciuttarla dal sudore, e che egli intanto volesse 
rinfrescarsi nell’acqua; onde entrato nella Gorga si (...) e in un’acqua non molto calda, chi sa, che non fosse 
sorpreso da un deliquio; ovvero, non credendo tanto freddo in quella gorga, ove dicono possa esser l’acqua 
all’altezza di due uomini, e assai più, non potendosi sostenere si abbandonasse e restasse annegato”. 
(Archivio della Parrocchia di Santa Maria di Bagno). 
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BARCO (El Barche). Slm. 777 
 
Sede di casa colonica almeno fin dalla metà del Cinquecento, il Barco era all'epoca residenza d'una 
importante famiglia di agricoltori possidenti. Personaggi principali erano i fratelli Matteo e Bianco, figli del 
fu Bartolomeo dal Barco. Entrambi erano consiglieri della comunità (1542-45), e Matteo in particolare 
partecipò alla stesura del primo estimo bagnese (1546).  
Fra fine Cinquecento ed inizio Seicento la numerosa famiglia si divise in due rami, con gli eredi del Bianco 
che uscirono di casa e si stabilirono alla 'Casanuova' , edificata per loro iniziativa, mentre al Barco restò il 
figlio di Matteo, Marco.  
D'un certo interesse è una “diffida” mossa nel 1618 da Don Giovanni Lodovico, Camerlengo della Badia di 
Bagno e Curato del Romitorio, contro Matteo e Lorenzo, figli di Marco dal Barco. La questione era nata dal 
fatto che i due fratelli, essendo morta la loro madre, la “avevano portata a seppellire a Bagnio et  fuori della 
cura di detto Romitorio”, cui invece era all'epoca incardinata la casa. Il parroco pretendeva dunque “il suo 
funerale secondo il solito di L. 5 bolognini del corpo di detta Donna”, mentre i fratelli dal Barco si 
opponevano. L'Abate di Bagno, quale “giudice competente”, stabilì che , “conforme al altre sententie date 
per il passato in simili casi”, Matteo e Lorenzo dessero “satisfatione a esso Curato”, cosa che essi fecero 
“senza altra replica”.  
In questo periodo la famiglia vide ascendere le proprie fortune fino a giungere ad uno status economico 
paragonabile a quello dei grandi possidenti del centro urbano: nel 1648 Lorenzo è uno dei “deputati sopra i 
viveri” per una quota di 10 lire bolognine, pari ai notabili Biozzi.  
Verso il 1660 Pietro, nipote di Lorenzo, fece il grande passo: lasciò il Barco, si trasferì a Bagno, prese il 
cognome Barchi, sposò una rappresentante dell'aristocrazia locale (Francesca Fanti, 1661) ed ottenne il 
privilegio d'essere ammesso alla gestione della cosa pubblica. Dei suoi figli, Gabriele fu notaio e Lorenzo 
prete, e lo stesso schema si ripeté con la generazione seguente, l'ultima: Giuseppe era dottore in legge e 
Mariantonio sacerdote.  
Il Barco, dopo il trasloco della famiglia proprietaria, restò affidato a mezzadri; sono documentati:  
Bartolomeo di Andrea (1681), Pietro di Filippo (1695), Francesco di Giovanni (1711), Jacopo di Donato 
(1734-35), Giovan Francesco di Piero (1741-48), Benedetto di Raffaello (1748), Giulio Rullati (1762-65).  
Con la morte di Don Mariantonio (1770) la famiglia Barchi s'estinse e tutti i loro beni passarono, 
probabilmente per eredità, al sampierano Cesare Spighi. Nel 1788 lo Spighi aveva “al Barco, una casa da 
lavoranti, stalla, capanno, aja, forno, con più tenimenti di terra lavorativa, zappativa, pomata, greppata e 
roncata di staja 154 denominati: la Querciaccia, la Fossa della Casinaccia, la Capannina, il Prataccio.”  
Nel primo scorcio dell'Ottocento il podere era lavorato da Giovan Battista Amadori (1808), Giovan 
Domenico Barchi (1809), Domenico Barchi (1811-12), Giovan Domenico e Giuseppe Gentili (1815-16), 
Giovan Battista Pondini (1826). 
Attorno al 1820 il fondo passò per permuta dagli Spighi ai fratelli Don Giuseppe e Luigi Mainetti, di Bagno. 
Nel 1826 il resedio del Barco, proprietà Mainetti, si componeva di due edifici – casa colonica e 
stalla/capanno – che, nel complesso, comprendevano a pian terreno tre stalle, loggia e capanno, al primo 
piano cucina, camera ed una 'capannetta'.  
Giovan Domenico Barchi, già colono al Barco nel 1809, tornò ad abitarvi almeno dal 1839 e la sua famiglia, 
continuata dal figlio Giovanni (n. 1824), vi restò fin verso il 1870; avrebbero poi preso residenza in paese, 
trasformandosi in piccoli artigiani tornitori.   
Nativo di Pietrapazza e già colono alla vicina Casanuova, Antonio Margheritini (n. 1833) era mezzadro al 
Barco almeno dal 1871. La famiglia Margheritini, proseguita dal figlio Lorenzo (n. 1862) lasciò il podere 
dopo il 1913.  
Intanto il fondo era stato ereditato dal bagnese Ambrogio Mariani (n. 1816), la cui madre Geltrude era figlia 
di Luigi Mainetti. Ancora nel 1902 il podere apparteneva a Don Giuseppe Mariani (n. 1847), figlio di 
Ambrogio ed all'epoca residente a Monterchi, e la casa colonica si componeva di cinque ambienti.  
Il primo scorcio del Novecento vide nuovi avvicendamenti alla proprietà del fondo: se nel 1921 il podere 
apparteneva ad Ettore Bronchi, commerciante di Badia Prataglia, entro gli anni Venti sarebbe diventato 
proprietà del vetturale Alfredo Bertozzi (n. 1880), che in quel periodo stava anche trattando l'acquisto del 
confinante Valmaggio.  
Intanto, al Barco durante gli anni Venti e fino al 1934 lavorava Giuseppe Barchi, già abitante a Malagamba 
(Verghereto); la conduzione, proseguita dal figlio Domenico (n. 1909) terminò nel 1934, quando i Barchi si 
spostarono a Campo del Rosso. Lorenzo Martinetti (n. 1891), originario della Casaccia di Pietrapazza, fu il 
colono successivo, ed abitò al Barco fino alla fine degli anni Trenta.  
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Proveniente da Canapale (Larciano), Girolamo Gradassi (n. 1878), prese la conduzione subito dopo e lavorò 
il podere fino al 1947. Nel 1949, dopo un anno in cui la casa era rimasta disabitata, al Barco si stabilì  Mario 
Barchi (n. 1922), che proveniva e sarebbe poi tornato a stare alla Casa Bruciata.  
Nel 1953 fu sostituito da Agostino Mosconi, originario del sarsinate, ultimo colono del Barco. Poco dopo, 
nel 1955, i Mosconi emigrarono verso Cesena e la casa restò definitivamente abbandonata. Ne restano oggi 
pochi ruderi dislocati lungo la mulattiera che da Bagno conduce a Pietrapazza.  
 
 
 

 
1981. Il Barco (foto di Claudio Bignami).  
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AL BARCO 
 
Arrivammo al Barco nel 1949. Di nostro avevamo soltanto poca mobilia: il letto, due comodini, la madia, la 
tavola ed il cassettone che mio babbo c'aveva regalato per il matrimonio; di soldi non ce n'erano. La casa era 
vecchia e cadente: c'erano una cucina, grande e fredda, e due camere col tetto a vista. In cucina il tavolo 
bisognava piazzarlo a cavallo d'una grande trave che, posta un po' più in alto delle altre, imbarcava il 
pavimento della cucina proprio nel bel mezzo della stanza. In camera l'armadio l'avevamo fatto con un 
bastone, sospeso e fissato fra due travi.  
Accendemmo debito col Cieco (Alfredo Bertozzi), il proprietario del podere, per prendere due vacche da 
quelli del Susinello. Le bestie erano vecchie, ma facevano il loro lavoro. Nel giro di qualche anno, avevamo 
messo su una bella stalla: ci trovavamo con due vacche, due manze e due vitelli. 
Era dunque il momento d'andare a cogliere i frutti di tante fatiche. Verso metà settembre a Verghereto era 
tempo di fiera, la fiera di fine estate. Lustrammo e infiocchettammo le nostre due vacche, e i due vitelli, e 
salimmo in paese, dove ci aspettava il Cieco, il nostro padrone.  
Le cose andavano per il meglio: i nostri animali piacevano e ben presto trovarono degli acquirenti. Richin da 
Valmaiola offriva la cifra di 250 mila lire per le due vacche, che per quei tempi erano soldi. Noi eravamo 
contenti, ma il Cieco s'impuntò che non voleva vendere per quel prezzo, e diceva che non ci sarebbero stati 
problemi a trovare qualcuno che pagava di più. Il padrone era lui, e sua era l'ultima parola. Poi scoprimmo 
che in realtà il Cieco non si fidava, perché Richin era nostro parente, e allora sospettava che fossimo 
d'accordo fra di noi per farci dare dei soldi in più alle sue spalle.  
Alla fine ci toccò riportare gli animali a casa. Il problema era che nelle piccole stalle del Barco non ci 
stavano, quindi, visto che era estate, li lasciavamo all'aperto, subito sotto casa. La prossima fiera era quella di 
S. Piero, e lì senz'altro li avremmo venduti.  
Quando ci alzammo la mattina dopo, ci aspettava una brutta sorpresa. Un carbonaio – uno di Montemignaio, 
come quasi tutti i carbonai che lavoravano da queste parti – aveva fatto la sua capanna di là dal fiume, quasi 
in faccia a casa nostra, e ci stava con la moglie e le figlie. Ci raccontò poi che durante la notte era stato 
svegliato da un gran bercio e da rumori come di sassi che franavano. Quel che era successo era che una delle 
bestie, forse urtata dalla sua compagna, era scivolata oltre l'orlo del campo ed era rotolata per molti metri giù 
per la scarpata sottostante, fino a fermarsi fra il sentiero del Ronco del Bigio ed il campo che dicevamo dei 
Badiani. 
La nostra vacca - col vitello che aspettava -  era bell'e che morta, quando la trovammo, e con lei se ne 
andavano tutti i nostri guadagni. Venne Biciarino, il macellaio di S. Piero, e ci diede 35 mila lire per la 
carcassa. Nel 1953, quando lasciammo il Barco, avevamo le tasche più vuote di quand'eravamo arrivati. (Da 
una testimonianza di Salvina Bardi). 
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CASANUOVA (La Casanova). Slm. 821 
 
Il podere e la casa colonica della Casanuova nacquero fra fine Cinquecento ed inizio Seicento in seguito alla 
suddivisione del territorio del Barco fra diversi rami della famiglia proprietaria. Nella nuova abitazione si 
stabilì Gabriello, detto Biello, figlio del Bianco dal Barco.  
Biello fu tra i consiglieri della comunità di Bagno fra il 1581 ed il 1600, così come, dopo di lui, il figlio 
Carlo, personaggio d'una certa importanza, documentato fra il 1612 ed il 1644. Uno dei suoi molti figli, 
Domenico, fu ordinato sacerdote e, al pari dei parenti del Barco, anche questo ramo della stirpe adottò il 
cognome Barchi.  
Sul finire del Seicento la famiglia perse progressivamente importanza, e alla Casanuova, dei numerosissimi 
discendenti del Bianco dal Barco (Barchi è a tutt'oggi uno dei cognomi più comuni a Bagno) restò soltanto 
Biello (1698), un nipote di Carlo. Suo figlio Marco Barchi era ancora alla Casanuova quando, attorno al 
1740, il podere venne venduto al piccolo commerciante bagnese Domenico Bacci. Ancora per qualche anno 
– almeno fino al 1752 – i Barchi, in ultimo rappresentati da Domenico, figlio di Marco, restarono alla 
Casanuova in qualità di mezzadri.  
Entro il 1765 il podere divenne proprietà di Giovan Battista Salvetti, uno dei maggiori rappresentanti del 
notabilato locale. Nel 1788, essendo ancora proprietario il Salvetti, il podere è descitto: “alla Casa Nuova, 
una casa da lavoranti con camera, stalle, capanno, forno, orto, aja, e suoi resedi con più tenimenti di terra 
lavorativa, soda, macchiata, mozziconata e pomata e gelsata denominati: i Sodi delle Fornaci, il Campo 
dell'Abate, l'Aiaccia, le Terre del Bigallo, e le Terre da Becca, in tutto di circa staja 79”.  
Fra i mezzadri che vi lavorarono figurano tali Raffaello (1765), Domenico (1789-96) e, almeno dal 1805, 
Gabriello Barchi, un discendente dei proprietari originali, documentato fino al 1816. Di seguito alla 
Casanuova abitarono Domenico Ceccherelli (1820), Giovanni Baccini (1824) – che di lì a poco avrebbe 
trovato più stabile dimora alla Casa –  e Antonio Salvetti (1826).  
Nel 1826 il podere apparteneva a Giovan Francesco Babbini Salvetti di S. Piero, erede Salvetti, ed il 'resedio' 
era costituito da una casa colonica con un capanno poco discosto. Complessivamente, i due edifici 
comprendevano tre stalle, stalletto, “capannetta”, loggetta e forno a terreno; cucina, due stanze ed il capanno 
al primo piano.  
Colono alla Casanuova fin dal 1839 fu Lorenzo Margheritini, proveniente da Pietrapazza, cui seguì il figlio 
Antonio (n. 1833) almeno fino al 1858, per poi spostarsi al Barco. Una delle vittime dell'epidemia di colera 
del 1855 fu Maria Domenica Margheritini dalla Casanova, “morta di colera appena che fu portata nel 
lazzaretto”.  
Nel 1860 conduceva il podere Giovanni Silvani, originario di Selvapiana ed in seguito contadino a Pian della 
Croce. Nel 1864 vi abitava Antonio Venturi, la cui famiglia più tardi si sarebbe ritrovata alla Vigna di 
Varlungo ed a Volaneto. Fra 1866 e 1868 il podere era lavorato da Caterina Barchi (n. 1805), vedova di 
Pasquale Rossi, proveniente dal Prato ed in seguito abitante alle Capanne; fra 1879 e 1881 il colono era 
Francesco Barchi (n. 1818), nativo di Piambaserca.  
La proprietà del fondo, che nel 1876 era ancora dei Babbini Salvetti, nel 1886 era attribuita ad una non 
meglio specificata famiglia Bartolomei. Entro il 1902 il podere era diventato proprietà dei figli di Enea Silvio 
Biozzi, che alla Casanuova quell'anno avevano una casa colonica di tre ambienti con “capanni e stalle 
separati”. 
Fin dai primi del Novecento alla Casanuova s'era insediato Pasquale Batani (n. 1864), colono proveniente da 
Becca. La sua famiglia, continuata dal genero Quinto Barchi (n. 1907), vi abitò fin verso il 1953, per poi 
trasferirsi in cura di S. Silvestro.  
Intanto, fra fine anni Trenta ed inizio Quaranta, la proprietà del podere era passata alla società ‘Ferrarese Po’, 
che lo rivendette nel dopoguerra a Romualdo Rossi, contadino e possidente all’Eremo Nuovo, in cura di 
Pietrapazza.  
Ultimo colono della Casanuova fu Mario Amadori, originario del sarsinate, che lavorò il podere fin verso il 
1955. Definitivamente abbandonata ed inglobata nel Demanio Forestale, la casa è oggi ridotta a rudere.  
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 1981. La Casanuova (foto di Claudio Bignami).  
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QUINTO DALLA CASANUOVA 
 
I giorni di mercato noi contadini scendevamo in paese: portavamo uova, fascine di legna, galline, qualche 
capo di bestiame, se ne avevamo da vendere, e comperavamo quel che ci mancava: sale, olio, tessuti, bottoni, 
se c’era qualche soldo da parte. Alla fine della fiera, gli uomini nel pomeriggio si trattenevano in osteria, a 
chiudere gli affari, o a far le chiacchiere e a bere del vino. Quand'era ora di tornare a casa, e magari aveva già 
fatto buio, c'erano da fare mulattiere e sentieri ripidi e talvolta pericolosi. Io che ero a casa da sola avevo un 
po' paura, specie se si faceva tardi.  
Quinto dalla Casanuova mi diceva sempre: “Te mangia, bevi, e sta' tranquilla, che a noi non ci succede 
niente”. A quei tempi stavamo al Barco, e Quinto, che abitava alla Casanuova, passava sempre davanti a casa 
nostra per andare a Bagno. Quando tornava dal mercato e aveva la sbornia allegra, lo si sentiva da lontano 
che cantava ad alta voce mentre camminava. Il canto, se era tardi, smetteva un attimo mentre passava sotto le 
nostre finestre – la strada era rasente al muro del Barco – poi riprendeva quando aveva girato dietro il monte.  
Una sera tardi, che eravamo già a letto, Quinto cantava come al solito su per la mulattiera, ma quando arrivò 
al Barco cominciò a urlare e a chiedere aiuto. Ci alzammo e andammo a vedere: era successo che Quinto 
aveva messo un piede sopra un lastrone malfermo, e s'era ribaltato sotto la strada, proprio dove c'era la nostra 
concimaia; come se non bastasse il lastrone gli era caduto sopra e gli aveva ferito una gamba. Dopo averlo 
medicato alla meglio, accompagnammo a casa il poveretto, sporco e malconcio, che continuò a zoppicare per 
un bel po' di giorni. Mangia, bevi e sta' tranquilla! (Da una testimonianza di Salvina Bardi). 
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IL PRATO (El Prate). Slm. 883 
 
Del podere del Prato – originariamente noto come 'Pietratagliata' o 'Pratatagliata – si ha notizia a partire dalla 
metà del Cinquecento. Nel 1545 un certo Marco di Nanni da Montebello teneva “un tenimento di terre 
lavorative et roncate luogo detto a Pietratagliata” a margine del “fossato da Fonte Perlina”. Nel 1554 Nicolò 
di Biagio d'Ancisa, possidente e consigliere della Comunità, aveva “a Pratatagliata uno podere, cioè terra 
aratoria, roncata, e buscata con casa e sua resedij, per indiviso con Piero di Nanni da Montebello”. Dieci anni 
dopo (1564) il fondo era passato interamente a Nicolò, che ancora nel 1575 aveva “a Pretatagliata un podere 
con casa e sua resedi”.  
Nel 1595 subentrò la denominazione definitiva: “un podere luogo detto al Prato con casa, capanno, orto, 
forno et aja, terre lavoratie, roncate, boscate e sode”; proprietario era Giacomo, figlio di Nicolò d'Ancisa.  
Nel 1626 il podere era passato a suo nipote Marchino alias Buldriccha, ormai da tempo abitante al Prato e 
non più nel Villaggio d'Ancisa. Negli anni immediatamente successivi – ed entro i primi del 1630 – il Prato 
era diventato proprietà della famiglia dal Barco, allora rappresentata da Lorenzo di Marco.  
Durante la seconda metà del Seicento al Prato abitavano ancora i discendenti di Marchino, di cui conosciamo 
Lorenzo coi figli Lucrezia, Severo e Giovanni (1655-1661); quest’ultimo viveva ancora al Prato nel 1698. 
Quello stesso anno (1698) il podere era una delle tante proprietà di Pietro Barchi, notabile discendente di 
Lorenzo dal Barco.  
Almeno dal 1734 colono al Prato era Marco di Raffaello, la cui famiglia, proseguita dal figlio Lorenzo, vi 
abitò fino al 1750. Dei mezzadri successivi sono documentati: Marco di Biello (1752), Giuseppe di Lorenzo 
(1779-1796), Domenico Amadori (1797-1800).  
In seguito alla morte di Don Mariantonio Barchi (1770), ultimo della sua famiglia, il podere era passato ad 
una famiglia Spighi di S. Piero. Nel 1788 il Dottor Lorenzo Spighi possedeva “al Prato una casa da lavoranti 
can camera, stalle, orto, aja, capanno, forno e suoi resedi con più tenimenti di terra lavorativa, soda, prativa, 
macchiata, cerrata, pasturata, pomata e balzata denominati: la Fossa Lunga del Pianaccione, la Pozza, e la 
Fossa da Casa.”  
Nel 1813 il podere passò alla signora Massima Martini di Firenze, che l’aveva “ottenuto a pregiudizio” degli 
Spighi “con sentenza del […] tribunale di Prima Istanza di Modigliana”. Fra il 1822 ed il 1826 la Martini a 
sua volta vendette il fondo al notaio Dottor Filippo Biozzi di Bagno. 
Nel 1826 la casa colonica comprendeva tre stalle, stalletto, forno e capanno a pian terreno, e una cucina con 
camera ed altra stanzetta al primo piano. Lavorarono il podere in questo periodo Giuseppe Versari (1812-13), 
nativo delle Capanne; Domenico Antonio Venturi (1816); Domenico Antonio Barchi (1826); Donato Barchi 
(1854).  
Fra il 1858 ed il 1864 il podere fu lavorato da Caterina Barchi (n. 1805), vedova di Pasquale Rossi: la 
famiglia era originaria dei Frustani ed in seguito avrebbe abitato al Prato. Francesco Balzoni o Balzani (n. 
1827), colono al Prato fra 1870 e 1874, proveniva invece dalla zona di Monteguidi ed in seguito si trasferì 
alle Rite di mezzo.  
Nel 1881 era al Prato Rossi Sante (n. 1820), nativo di Alfero e già colono ai Frustani. Fra il 1890 ed il 1897 
vi abitò Giuseppe Gentili (n. 1842), ex abitante dei poderi della Ciardella e del Susinello, entrambi in cura di 
Pietrapazza. Durante gli anni Dieci e primi Venti del Novecento mezzadro al Prato fu Domenico Batani (n. 
1857), originario di Becca, cui seguì il figlio Roberto (n. 1895). 
Attorno alla fine degli anni Trenta, i Biozzi cedettero il podere alla società ‘Ferrarese Po’, che in questo 
periodo aveva rilevato numerosi poderi in zona. Quando la società liquidò tutte le sue proprietà, 
nell’immediato dopoguerra, il Prato venne acquistato da Romualdo Rossi, possidente e contadino all’Eremo 
Nuovo (Pietrapazza).  
Nato a Piambaserca e poi colono alle Case Vecchie, Giuseppe Gentili (n. 1870) s'era stabilito al Prato attorno 
al 1926. La sua famiglia, proseguita dal figlio Augusto (n. 1901), lavorò il podere fino al 1956, l’anno del 
definitivo abbandono. Il fondo venne acquisito e rimboschito dal Demanio Forestale; la casa colonica, 
localizzata sulla mulattiera Bagno-Pietrapazza, è oggi ridotta a rudere.  
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Anni ’50. Foto di gruppo dei partecipanti alla trebbiatura presso il podere del Prato; sullo sfondo il monte Carpano (foto Delfa 
Gentili). 
 
 
 
 
 

 
1981. Il Prato (foto di Claudio Bignami). 
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MONTE CARPANO (Mont Carpne). Slm. 1038 
 
L'insediamento di Monte Carpano è documentato almeno dal 1543, anno in cui vi abitava il piccolo 
possidente e consigliere della comunità Francesco di Giovanni detto Francia. Nel 1546 Francia ed il fratello 
Bastiano avevano “a Monte Carpano, un tenimento di terreno lavoratio, pratio, roncato, et boscato, con casa, 
lato la strada comune”, “un pezzo di machia posta in loco dicto ai Ronchi Vechi”, “alla Ripa del Toro un 
pezzo di terra ronchata”.  
Praticamente sul confine fra Bagno e Pietrapazza, gli abitanti di Monte Carpano avevano interessi e proprietà 
in entrambe le parrocchie ed ebbero particolare rilievo nella seconda, dove si stabilirono alcuni rami della 
stirpe (Casina, Ridolmo) che fornirono parroci alla chiesa locale per tutto il Settecento. Fin dalla prima metà 
del Seicento la famiglia adottò il cognome Mosconi, probabilmente per via d'un soprannome non meglio 
documentato.  
Negli anni fra il 1615 ed il 1630 i fratelli Giuseppe e Girolamo Mosconi e i loro due figli, entrambi di nome 
Virgilio, abitanti fra Monte Carpano e Ripiano, si trovarono a visitare ripetutamente le carceri di Bagno: nel 
1615 era Girolamo – abitante a Ripiano – ad essere trattenuto per motivi sconosciuti nella prigione del 
Capitano, e per lui garantiva il fratello Giuseppe da Monte Carpano; poco dopo (1617) fu Raffaello di 
Cornelio Baldinotti, di chiara stirpe bagnese, a finire dentro “per interesse di Giuseppe di Virgilio da Monte 
Carpano”; nel 1623 è invece il turno di Virgilio, figlio di Girolamo Mosconi da Ripiano, e per lui si fa 
mallevadore il padre, situazione che si ripete identicamente nel 1630; Virgilio era di nuovo carcerato nel 
1639 per guai col fisco, e di nuovo gli fece da mallevadore un parente: questa volta il cugino Virgilio di 
Giuseppe da Monte Carpano.  
Nel 1626 a Giuseppe Mosconi era rimasta soltanto “a Monte Carpano la quarta parte di un podere, terra 
aratia, roncata et boschata”, mentre nel 1670 il podere apparteneva per intero a Francesco di Giuseppe 
Mosconi.  
Nel 1698 i suoi figli Giovan Maria e Marc’Antonio, quest’ultimo abitante alla Casina di Ridolmo 
(Pietrapazza), avevano “a Monte Carpano, una casa, stalla, forno, capanno, aia, et orto, con i suoi risiedi con 
Terre lavorative, zappatie, roncate, boscate, macchiate, ripate, pratie, pomate, e sode, con un’altra Casina e 
suoi risiedi” per una stima totale di 305 lire bolognine.  
Nel 1735 Francesco, figlio di Giovan Maria Mosconi, acquistò i beni di Monte Carpano che teneva il fratello 
Pier Giuliano e, nel 1747, vi aggiunse un appezzamento posto nel luogo detto Carbonaia, acquistato da 
Giovan Antonio da Villa di Sotto. Verso il 1755 il podere venne ereditato da Giuseppe Mosconi, primogenito 
di Francesco.  
Giovan Battista, Francesco, Virgilio, e Domenico Mosconi, figli di Giuseppe, nel 1788 avevano “a Monte 
Carpano, una casa con due camere, stalle sotto, la metà della aja e resedi ed un pezzo di terra lavorativa soda, 
spinata di circa staja 8 con strada per essa”. Lo stesso anno Pasquino Lombardi, un parente della Casaccia di 
Pietrapazza, aveva “a Monte Carpano una casa da lavoranti con stalla, orto, capanno e suoi resedi con stajo 
uno di terra soda”.  
Nel 1815 la numerosa famiglia Mosconi (10 persone) era ancora a Monte Carpano, essendo capo di casa 
Giovan Battista. Erano gli ultimi anni: entro il 1826, dopo almeno quattro secoli di presenza, i Mosconi 
avrebbero lasciato Monte Carpano. Alcuni discendenti sarebbero diventati vetturali, ramai, tornitori nel paese 
di Bagno.   
Il podere venne ceduto al Dottor Filippo Biozzi di Bagno, che l’aggregò al suo fondo del Prato. Da allora in 
poi la casa restò disabitata e, già negli anni Venti del Novecento, ne restavano pochi ruderi.  La tradizione 
locale vuole che a Monte Carpano esistesse un’osteria, ma di questa non è stata ritrovata alcuna evidenza 
documentaria.  
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1984. I ruderi di Monte Carpano (foto di Claudio Bignami). 
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I LUPI DI MONTE CARPANO 
 
Presenza costante e non certamente gradita nella vita dei contadini delle nostre vallate è naturalmente quella 
del predatore per eccellenza: il lupo. Proveniente dalle vicine foreste e dai punti più inaccessibili dell’Alpe 
dei Mandrioli e della Lama, nel corso del tempo e fino ai nostri giorni (nel podere Racetto di tanto in tanto 
continua a sbranare qualche pecora), si è reso protagonista di incursioni notturne in recinti e stalletti con 
relative stragi di bestiame.  
I lupi erano talmente numerosi nei secoli passati, tanto da giustificare la professione di “lupaio”, al quale 
veniva rilasciata un’ apposita patente annuale che gli permetteva di “…portar la Spada, lo Spiede, Pugnale, 
Accetta e l’Archibuso caricato a palla, purché nell’atto istesso abbia seco gl’Arnesi soliti portarsi nella 
Caccia de’ Lupi”.  
Veri e propri professionisti, i “lupai” erano protetti dal governo della Repubblica Fiorentina con appositi 
bandi nei quali si imponeva “..a ciaschedun Capitano di Giustizia, Podesteria, Vicariato et a ciascun altro 
offitiale … che detti lupai sieno ben trattati, alloggiati et accarezzati” e che “nessuno ardisca offendere, o 
maltrattare detti lupai … sotto pena della galera a vita”. Oltre a queste agevolazioni potevano usufruire di un 
ragguardevole compenso per ogni lupo ucciso o catturato, ammontante a otto scudi d’oro per ogni lupo 
adulto e uno scudo d’oro per ogni cucciolo, da pagarsi a cura della Comunità dove l’animale era cacciato.  
Dai primi anni del Seicento, nei registri della Comunità di Bagno sono annotati diversi pagamenti per lupi 
uccisi nella zona. In questo periodo, il cacciatore più attivo era un certo Michele d’Agnolo di Pasquino, che 
viene indicato come residente nell’ ”Alpe di Bagno” e che nei mesi di agosto-settembre 1607 viene pagato 
sia “… per haver preso con la tagliola una lupa femmina in detta Alpe luogo detto Monte Carpano…” che 
per un altro esemplare, catturato anche questo “alla tagliola”  sempre a Monte Carpano e che addirittura 
conduce “…vivo in corte del Signor Capitano di Bagno”. ( da S. Fabiani “Aiuto, aiuto…cit.). 
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LA FONDA DI BECCA 
 
Un paio di propaggini che si staccano dall’Alpe dei Mandrioli, nei pressi della cima Termine, vanno a 
formare la vallata di Becca. Questa, attraversata dall’omonimo corso d’acqua, che  dopo un percorso di 5-6 
chilometri confluisce nel fiume Savio, a sud dell’abitato di Bagno di Romagna, è caratterizzata da un 
territorio ripido ed aspro e certamente era la meno redditizia tra quelle facenti  parte della parrocchia di 
Bagno. Fatta eccezione per  qualche discreto pascolo, posto nella parte più alta del territorio nei pressi di 
Nocicchio e Campo del Rosso, la terra era in genere avara e donava ben poco: i coltivi erano di dimensioni 
limitate, sassosi e scoscesi, quindi difficili da lavorare e la sopravvivenza era affidata soprattutto all’esiguo 
numero di bestie che ognuno possedeva.                                                                                                                       
Una decina di abitazioni, alcune delle quali ricordate fin dal XVI secolo e per lungo tempo di proprietà di 
una compagnia religiosa di Bagno, punteggiavano questa zona attraversata ancor oggi da una vecchia 
mulattiera che conserva alcuni tratti dell’originale selciatura e permette al visitatore di rendersi conto 
dell’asperità della vallata. Tale mulattiera, ricordata fin dal 1543, anno in cui la Comunità di Bagno “fa 
acunciare la via da Becca che va a Chamaldoli” con una spesa di 40 bolognini, non era compresa, in tempi 
più recenti, tra le strade della comunità e quindi la manutenzione spettava in gran parte ai residenti o 
lavoranti dei poderi vicini. L’attuale percorso, che consente di risalire tutta la vallata, è facilmente 
raggiungibile da Bagno di Romagna.  
A  sud della cittadina termale, dopo circa un chilometro, a un bivio si prende a destra in direzione del passo 
dei Mandrioli e si continua  per 200 metri, fino a raggiungere un ponte posto sul torrente Becca. Accanto ad 
esso è la strada sterrata, ben segnalata da vernice bianco-rossa, dove si può cominciare un cammino che, 
dopo una prima parte abbastanza pianeggiante, comincia a salire per  terminare al Prato dei Grilli, nei pressi 
della pista forestale al confine del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.   
Delle case,  che un tempo davano vita alla vallata di Becca, rimane ben poco: ciò che resta de La Preta e 
Albereta, abbandonate ben prima del ’900, è difficilmente rintracciabile e le due abitazioni non vengono 
menzionate neppure dalle carte, così come la piccola Casetta della Scatizza che si trovava nei pressi del 
torrente non distante dal podere Casella. Le altre, abbandonate in tempi più recenti, sono crollate poco per 
volta e i ruderi, man mano che il tempo passa, son sempre più avvolti da piante ed erbacce. Solo Nocicchio, 
favorito da una migliore collocazione geografica, accanto alla carrozzabile del passo dei Mandrioli, resiste 
intatto a dominio di questa vallata.   
 
 
 

 
1.CAMPITELLO, 2. LA PETRA, 3. CASELLA, 4. PODERE, 5. CASA NUOVA, 6. SERCIOLE, 7. BECCA, 8. 
L’ALBERETA, 9. CAMPO DEL ROSSO, 10. NOCICCHIO 
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CAMPITELLO (Camptelle). Slm.586 
 
Campitello era  la prima casa che si incontrava risalendo la vallata di Becca dove, nel 1563, viveva un certo 
Andrea da Campitello che in quell’anno era tributario della tassa del grano. Il podere non doveva rendere 
molto, infatti Antonio di Sandro, che era proprietario e vi abitava tra il 1623 al 1646, per incrementare le sue 
entrate svolgeva anche l’attività di “cavatore di pietra”  la quale forse prelevava direttamente nei dintorni , 
sfruttando in questo modo le caratteristiche di un territorio molto sassoso.   
Nel secolo successivo la proprietà passò ai Caramboni, famiglia fiorentina che nei primi decenni del 
Settecento si stabilì a Bagno, acquisendo, oltre a Campitello, il confinante  podere della Preta e quello  del 
Foresto. In questo periodo (1734-1743) il colono fu Antonio di Paolo di Pasquino al quale subentrò negli 
anni 1744-1745 Nicolò d’Agnolo. Nel 1748 vi lavorava Jacopo di Giovanni di Francesco insieme alla moglie 
Paola: la coppia era senza figli e veniva aiutata nella conduzione del podere da Maria “serva” e Domenico 
“garzone”.  
Nel censimento del 1788 il fondo, sempre di proprietà dei Caramboni, era composto da: “… una casa da 
lavoranti con camera, stalle sotto, aja, forno, orto e suoi resedi con più tenimenti di terra lavorativa: soda, 
macchiata, pomata, mozziconata e ripata…” .  
Negli anni 1810/1811 il mezzadro era Pasquale di Giovan Domenico Marianini a cui seguirono Andrea 
Barchi (1813-1815) e Giuseppe Rossi che nel 1816 coltivava il fondo di Campitello insieme alla moglie . 
Tra la fine del Settecento e i primi decenni dell’Ottocento, la famiglia Caramboni scomparve dalla scena 
pubblica locale e i loro beni passarono ad altri. Per quel che concerne i mezzadri si conoscono i nomi di 
Angiolo Barchi (1839), Pietro Salvetti (1843), Antonio Sampaoli (1849) e Giovanni Del Testa (1853).  
Almeno dal 1855, Campitello entrò a parte delle proprietà di Angiolo Biozzi,  ed in quel periodo (1858) il 
colono era Domenico Campitelli “povero’’.  Intorno al 1876 la proprietà passò agli eredi Biozzi: Consalvo 
Pianigiani fino al 1900 e in seguito Dario Baldi.   
Paolo Giovacchini abitò a Campitello nel 1881 e poi tra il 1910 e il 1920 la mezzadria fu di nuovo della 
famiglia Campitelli, sostituiti per qualche tempo da Celestino Scatizzi. Sarà quindi la volta della famiglia di 
Ermenegildo Baldassini  presente a Campitello fino al 1930, anno in cui si trasferì a Bagno. Dopo i 
Baldassini vi si stabilì Pasquale Valbruzzi che lasciò nel 1953, sostituito da Santi Gregori presente fino al 
1959.  Campitello è stato definitivamente abbandonato nei primi anni del 1960 dalla famiglia di Franco 
Lippi, detto Dentone. 
Ai nostri giorni i ruderi dell’abitazione si possono vedere a qualche decina di metri dalla strada che conduce 
al passo dei Mandrioli, nei pressi del ponte di Becca; la mulattiera storica infatti passava più in alto rispetto 
all’attuale percorso e dopo aver oltrepassato i poderi di Campitello e della Petra scendeva alla casa di Becca 
per poi proseguire verso l’alpe dei Mandrioli.  
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1940 circa. Matilde Rossi in Baldassini con i figli fotograti a Bagno, dove si erano trasferiti provenienti da Campitello (foto Anna 
Camillini).  
 

 
1959. Campitello: Palmira Gregori, Giorgia Lippi abitante alla Casella 
 e Maria Gregori (foto Maria Gregori). 

 

 
1981. Campitello (foto di Claudio Bignami). 
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PRETA. Slm. 747  
 
Il podere, citato  in alcuni documenti anche con il nome di Petra, era uno dei più poveri di questa vallata 
e si trovava sulla mulattiera che da Campitello portava alla casa di Becca.  
Nel 1544  vi abitavano Piero e il figlio Andrea, consiglieri della Comunità di Bagno. Piero rimarrà alla Preta  
per qualche decennio ed il suo nome è ricordato insieme a quello dei figli Paolo e Andrea, anche tra il 1560 e 
il 1563, anno in cui lo Spedale di Bagno concesse l’elemosina di un bolognino ad un’altra sua figlia: 
Violante. 
Nel secolo successivo la casa è ancora menzionata grazie a Checca di Marco dalla Preta (1603) e a 
Domenico di Cristofano (1623).  
Nei primi decenni del  Settecento, Giuseppe Caramboni  divenne proprietario di questa fascia di territorio 
della val di Becca comprendente i poderi di Campitello e della Preta che, nel 1734, era coltivato da un certo 
Nicolò. Nel 1741 vi abitava Marco del fu Piero e dopo il suo decesso, avvenuto in quell’anno, la conduzione 
del podere passò al figlio Giovan Domenico, ricordato d’ora in poi con il cognome Baroncelli, insieme alla 
madre Domenica ed alla sorella Mattea. I Baroncelli resteranno in questa casa almeno fino al 1746. Qualche 
anno dopo (1752) fu Antonio di Paolo, ex colono di Campitello, che tornerà in qualità di  mezzadro a 
lavorare nelle terre del Caramboni assumendo la conduzione della Preta.  Nel 1765 è un certo “N. N. di 
Pasquino lavorante del podere della Preta di Giuseppe Caramboni’’. Qualche tempo dopo, nel 1788,  la 
proprietà venne censita nel Catasto Toscano : ‘alla Preta, una casa da lavoranti, con stalle sotto, aja, capanno, 
forno, orto e suoi resedi con un tenimento di terra lavorativa, soda, macchiata, mozziconata, greppata e 
ripata. Staja 28’’.   
Nel 1810 condusse il podere Giuseppe Mariani insieme alla moglie Maria Domenica Santini che, per 
incrementare le scarse rendite, svolgeva anche il lavoro di levatrice. Altri coloni furono Giovan Antonio 
Rossi nel 1811 e  Giovan Battista Vetricini “miserabile” che nel 1815 viveva alla Preta con la sua famiglia di 
5 persone. Intorno al 1839 visse alla Preta Marco Campitelli e, nel 1847, il nuovo proprietario Giovanni 
Forcelli riscattò un censo di tre soldi l’anno per il podere,  lavorato, a partire  dal 1848, dal mezzadro Simone 
Scatizzi.   
L’ultima notizia riferita alla Petra, che ancora una volta evidenzia in tutta la sua crudezza lo stato sociale dei 
mezzadri di questo podere, risale al 1858 anno in cui Francesco Mariani  risultava “pigionante agricoltore 
alla Preta –miserabile”.  
Pochi ruderi,  difficilmente rintracciabili tra i rimboschimenti effettuati dal Demanio Forestale negli anni 
intorno al 1960, rimangono a testimoniare la presenza di questa abitazione. 
 
 
 

CASELLA. Slm. 671 
 
La Casella è documentata almeno dal 1543, epoca in cui vi risiedevano Mariotto e Bartolomeo di Matteo 
presenti anche nel 1545, anno in cui ricoprivano l’incarico di consiglieri all’interno della Comunità di Bagno. 
Sempre nel XVI secolo abbiamo altre notizie che confermano l’esistenza del podere. Nel 1559 vi risiedeva 
Violante (probabilmente figlia di Piero dalla Petra) e sempre in quell’anno Filippo di Bernardo dalla Casella 
(il cui nome ricorre anche nel 1563, tra i sottoposti alla tassa del grano) ricevette lire 1.16 per due staia di 
fava vendute allo Spedale di Bagno. Nel 1588 alla Casella abitava un ‘forestiero’, Matteo di Bartolo, (forse 
discendente del Bartolomeo di Matteo presente nel 1545) indicato come  proveniente dalla Lombardia, che 
l’anno seguente venne retribuito dalla Comunità di Bagno per un lavoro di pubblica utilità: “aver ricoperto 
detta fogna”. Matteo resterà in questa casa almeno fino al 1603.  
Non sappiamo se la Casella in quel periodo fosse già di proprietà della Compagnia del Santissimo 
Sacramento di Bagno, alla quale comunque appartenne almeno dal 1699 al 1786.  
Dal 1734 al 1748 lavorò il podere Giuseppe del fu Michele insieme alla moglie Maria Giovanna e ai figli 
Pasquina e Piero: quest’ultimo succederà al padre nella conduzione della Casella dove resterà almeno fino al 
1752. Sempre in quel periodo (1742) visse insieme per qualche tempo alla Casella, in coabitazione con la 
famiglia di Giuseppe anche Francesco Spighi insieme alla madre Maria e alla moglie Piera.  
Nel  1788, quando la proprietà era stata acquisita da Antonio Roverelli di Marco, l’abitazione venne così 
descritta: “alla Casella, una casa da lavoranti con camera, stalle, e capanno, aja, forno, orto e suoi resedi con 
un tenimento di terra lavorativa: zappativa, macchiata, mozziconata e soda di circa staja 46”’.  



 171

Nel biennio 1815/16 il fondo venne lavorato da Domenico Campitelli “contadino alla Casella”.  
Successivamente (almeno dal 1855) la Casella venne acquistata dalla famiglia Baldassini. Nel 1858 fu 
colono alla Casella, Pietro Barchi, di anni 60, “povero”.  
Intorno al 1881 condusse il podere Domenico Balzoni e  qualche tempo dopo, nel 1902, l’abitazione 
composta da 4 vani con “stalla e capanno a parte” divenne di proprietà di Dario Lanzi di Verghereto.  
Intorno al 1920 la casa era composta da due abitazioni, una colonica e l’altra pigionale, e il nuovo 
proprietario, Alessandro Baldassini andò a condurre personalmente il podere.  
Qualche tempo dopo, fu Ermenegildo Baglioni, piccolo possidente di Colorio, nei pressi delle Balze, ad 
acquistare il podere dove si stabilì.  
Nei primi anni del 1930 abitava alla Casella la famiglia Bartolomei che nel gennaio del 1933, a causa di 
un’eccezionale nevicata, si trovò in seria difficoltà di sopravvivenza insieme alla famiglia Bussi, abitante nel 
vicino podere di Becca. A ricordo dell’episodio si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo pubblicato dal 
Corriere Padano, a firma del cronista locale Umberto Console. “Dopo un primo tentativo fallito di portare 
soccorso a queste famiglie […] un’altra spedizione composta di 18 coraggiosi uomini […] partì alle ore otto 
attrezzata per il viaggio […]. Dopo circa 6 ore di marcia effettuata tra difficoltà e pericoli non lievi, giunse 
nelle località designate Casella e Becca. Le due povere famiglie di Bartolomei e Bussi, composte di 
numerosa prole, vennero trovate prive di alimenti e in preda al panico per il pericolo corso di morir di inedia 
e schiacciati dalla neve. Nelle suddette località lo stato nevoso raggiunge infatti i due metri e mezzo. Alle 
due famiglie […] vennero distribuiti generi di prima necessità e viveri di conforto. La colonna fece quindi 
ritorno a Bagno verso sera aprendo il varco alle due povere  famiglie che avrebbero corso, senza il prezioso 
ausilio ricevuto, un serio pericolo”. 
Almeno dal 1938 al 1942 il pigionante fu Fortunato Martinetti, proveniente dalla vicina Casanuova; la casa 
colonica era invece occupata dal proprietario del fondo, Giuseppe Berilli, nipote del defunto Baglioni. 
Ultimo colono della Casella fu Franco Lippi detto Dentone, che abbandonò definitivamente il podere nel 
1953. 
Della casa restano alcuni ruderi situati lungo un vecchio sentiero interpoderale che, dal soprastante podere 
Becca, scendeva verso l’omonimo torrente. Curiose le croci (oggi scomparse) che si trovavano scolpite sui 
conci e sui muri dell’abitazione. 
 
 
 
 
 
 

 
1981. La Casella (foto di Claudio Bignami). 
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PASQUALINO DA CAMPO DEL ROSSO  
 
Pasqualino era un tipo un po’ strano: era lunatico, quando parlavi con lui saltava sempre fuori con discorsi 
che non c’entravano niente, e li ripeteva a tutti quelli che incontrava. Tutto era cominciato, qualche anno 
prima: una brutta botta in testa, dicevano, cadendo da un camion che gli aveva dato un passaggio verso 
Racetto, dove abitava con la madre e la famiglia del patrigno.  
Da qualche tempo s’era trasferito a Campo del Rosso col fratello Mencarino, e lavorava con lui alla 
conduzione del podere. Dopo un lungo periodo di malessere - s’era verso la fine del 1946 - annunciò che 
voleva parlare col dottore a S. Piero. Si fece dare il libretto della mutua, allora affidato al capofamiglia, e 
s’avviò per la mulattiera che scendeva a Bagno, fra cumuli di neve e galaverna: era il 17 dicembre, 
mercoledì.  
Passarono dunque il mercoledì ed il giovedì, e Pasqualino ancora non era rientrato: poteva essere dalla madre 
a Racetto, come spesso faceva. Per stare tranquilli, verso sera i suoi andarono a sentire, ma da quelle parti 
non l’avevano visto. Il venerdì a Campo del Rosso cominciarono a vederla brutta. Qualcuno andò dagli zii 
delle Case Vecchie, altri a Verghereto, e si spinsero fin verso le Balze, dai parenti che stavano alla Vignola. I 
trasporti erano quel che erano, e c’era una gran neve: queste ricerche portarono via tutto il giorno, e 
Pasqualino ancora non s’era trovato.  
A quel punto i suoi famigliari s’erano ormai convinti che doveva essergli successo qualcosa durante il 
percorso. Parenti ed amici si radunarono il sabato mattina a Campo del Rosso, si divisero in squadre e 
presero ad esplorare la zona, metro per metro. Durante quella giornata fu rastrellata gran parte della valle di 
Becca e, svalicando per il Ronco del Bigio, anche la zona del Barco: una ricerca estenuante, resa ancor più 
faticosa dalla neve alta, che non portò ad alcun risultato.  
La domenica il gruppo si ritrovò all’altro capo della valle, sul ponte di Becca, dove la mulattiera sfociava 
nella statale. Gli esploratori si proponevano di risalire fino alla Casella dividendosi in più scaglioni che 
avrebbero percorso la valle a diverse quote. Il compito più pericoloso – seguire il fosso di Becca – spettò al 
gruppo formato da Mario dalle Case Vecchie, Genio dai Sodini e Quintino da Vitine. Il torrente, invaso da 
lastre di ghiaccio, le sponde sommerse dalla neve, risaliva serpeggiando le asperità della valle. Il punto 
peggiore era sotto alla Petra, dove una scarpata a precipizio scendeva dritta sul greto; più avanti il percorso si 
faceva un po’ più facile. Intanto, i gruppi si tenevano in contatto a voce gli uni con gli altri: ancora nessuno 
aveva trovato niente. 
Poco prima della Casella un tronco piegato dalla galaverna ostacolava il passaggio e chiudeva la vista del 
fondovalle, che qui s'andava allargando. I tre uomini strisciarono dunque sotto il tronco, al di là del quale già 
s'intravedeva una larga pozza formata dal fosso. Di certo non s'aspettavano lo spettacolo raccapricciante che 
li attendeva: Pasqualino galleggiava in mezzo alla gorga, il corpo orribilmente rigonfiato per l'acqua bevuta e 
poi congelata. Al collo aveva la corona del rosario, ed il suo cappello era stato appoggiato con buona cura su 
di uno scoglio poco discosto.  
Che Pasqualino fosse un po' strano tutti lo sapevano, ma non lo prendevano troppo sul serio. Quando si 
suicidò, parenti, amici, conoscenti diedero la colpa di tutto a quell'incidente che aveva avuto anni prima; da 
quel momento in poi – dicevano – non era stato più la stessa persona. In realtà, nessuno aveva idea di cosa 
potesse essergli passato per la testa. Fu sepolto nel cimitero di Bagno la vigilia di Natale. Sulla mulattiera che 
sale a Becca i suoi misero una croce in ferro, piantata su di un basamento di pietra, con il suo nome e la data 
di morte. Arrugginita, la scritta quasi illeggibile, la vecchia croce è ancora al suo posto, testimone di 
un’epoca ormai lontana. (Da una testimonianza di Mario Barchi). 
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PODERE (Casette ed la Scatizza). Slm. 702 
 
Probabilmente costruito nella seconda metà del 1800, il Podere, misera abitazione per pigionanti, si trovava 
nei pressi dello stradello interpoderale che collegava la Casella e la Casa Nuova.  
Nel 1902 la casa era composta da un solo vano ed apparteneva a Pasquale Vendetta di San Piero, che nei 
primi decenni del 1900 possedeva anche i poderi confinanti (Serciole, Casa Nuova e Becca).  
Il Podere abitato, fino al 1920 circa, da Celestino Scatizzi e per questo ricordato anche come “Casetto della 
Scatizza” venne successivamente affittato ad un certo Mengone, che di mestiere faceva il carbonaio.  
Quest’ultimo abbandonerà definitivamente, intorno al 1930, la piccola abitazione divenuta di proprietà 
Balassini e costituita in quel periodo da 3 stanze sovrapposte. Ai nostri giorni qualche pietra non distante 
dallo scorrere delle acque del fosso di Becca resta a testimoniare la presenza della casa. 
 
 

CASA NUOVA (Casa nova). Slm. 734 
 
Probabilmente nella seconda metà del ’600, in quei terreni appartenenti ad  Ambrogio Pagani e posti nei 
pressi del fosso di Becca, tra i poderi della Casella e delle Serciole di proprietà della Compagnia del 
Santissimo Crocifisso, venne fatta edificare la Casa Nuova.   
Un certo Francesco dalla Casanova fu  il primo colono attestato nel 1660, a cui seguirono Jacopo di 
Francesco (1694) e Angelo di Francesco (1705).  
Marco di Jacopo viveva alla Casa Nuova tra il 1734 e il 1745 insieme alla moglie Santa ed ai figli Maria 
Francesca, Francesco e Caterina, poi nel 1746  Antonio di Romoaldo subentrò alla conduzione  del podere 
con la moglie Violante e i figli Carlo e Caterina. Questa famiglia resterà alla Casa Nuova almeno fino al 
1765.  
Nel 1788 la proprietà della famiglia Pagani consisteva in un  “… un podere con casa  da lavoratori: con 
camera, capanno, stalle, loggia,  forno, orto, aja e suoi resedi con più tenimenti di terra lavorativa soda, 
pomata, macchiata, mozziconata e ripata di circa staja 28 denominati: al Podere, con una casina, i Pianelli, il 
Campo dell’Aja, ed il Podere sopra Casa”.   
Tra il 1809 e il 1810 il fondo venne lavorato da Giuliano Mariani, sostituito nel 1812 da Antonio di 
Francesco Margheritini, originario della parrocchia di Strabatenza.  
Verso la metà dell’Ottocento Giovanni Forcelli, che possedeva  anche il vicino podere della Petra, acquistò 
dalla famiglia Pagani il fondo della Casa Nuova che dal 1847 al 1851 venne lavorato da Vincenzo Venturi. 
Tra il 1858 e il 1860, proveniente da Verghereto, viveva alla Casa Nuova la famiglia Nuti. Il capofamiglia 
Cristofano era vedovo e veniva aiutato nella conduzione del podere dai figli: Sante, Giovanni, Agostino e 
Ferdinando. Il maggiore dei figli, Francesco, nato nel 1837, si era arruolato nell’esercito e “da tre anni milita 
sotto le bandiere italiane”.  
Dal 1871 al 1875 il colono fu Domenico Campitelli e nel 1889 Antonio Scatizzi. 
Intanto la proprietà era passata a Pasquale Vendetta, che intorno al 1910 la cedette a Odoardo Fabiani. Tra i 
coloni dei primi anni del secolo scorso si ricorda Francesco Pondini, detto Figsec,  presente almeno fino al 
1927, poi Battista Chini, soprannominato Treno, che dimorerà alla Casa Nuova fino al 1934. In questo 
periodo le terre del fondo vennero rilevate ed aggregate al confinante podere delle Serciole, di proprietà 
Balassini. L’abitazione, degradata a semplice casa per pigionali, divenne invece proprietà di Lorenzo Fanti. 
Pigionale alla Casa Nuova fra il 1934 ed il 1938 fu Fortunato Martinetti, già colono alle Serciole.  
Di seguito la casa restò disabitata per qualche anno, periodo durante il quale venne sottoposta ad un radicale 
restauro ad opera dei nuovi proprietari, i fratelli Balassini dalle Gualchiere. Dal 1942 la Casa Nuova divenne 
il centro del podere unito dall’unione con il vicino Serciole, che quindi da questo momento restò disabitato. 
Alla conduzione del nuovo fondo i Balassini chiamarono lo stesso Fortunato Martinetti, al momento 
pigionale alla Casella. La famiglia Martinetti resterà alla Casa Nuova fino al 1954, anno del definitivo 
abbandono. 
Nel 1969 il Demanio Forestale acquistò l’ex podere da Elena Balassini.  
Della casa sono ancora rintracciabili dei ruderi lungo un sentiero interpoderale ancora piuttosto largo, in 
alcuni punti,  dove fin verso il 1950 passava la macchina per la battitura del grano.   
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Fine anni ’30. Famiglia di Fortunato Martinetti della Casa Nuova del fondo di Becca 
(foto Guido Martinetti). 
 
 

 

 
1981. La Casa Nuova (foto di Claudio Bignami). 
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SELICCIOLE – SERCIOLE  (El Serciole). Slm. 767 
 
Era uno dei poderi appartenenti alla Compagnia del Santissimo Crocifisso di Bagno.  
Nel 1603, vi abitava Jacopo di Pavolo dalle Selicciole, il cui nominativo era iscritto nell’elenco dei 
contribuenti alla tassa del grano, e qualche anno dopo nel 1610, vi lavorava il figlio di Jacopo, Nardo, che 
venne censito alle Selicciole anche nel 1620 insieme a Giovanni di Piero. Nel 1654 il podere era lavorato da 
un certo Marco di Nicolò. Nel 1698 il fondo delle Serciole era costituito da  “…un podere con casa, stalla, 
conversa, capanno, orto e suoi resedi” ed in quell’anno la Compagnia del Santissimo Crocifisso di Bagno vi 
possedeva beni per un totale di lire 350, Don Ulisse e Raffaello, figli del sergente Francesco Balassini, per un 
valore di lire 100 e la Badia di Bagno per un valore di lire 50.  
Almeno dal 1734, il podere sarà condotto da Jacopo di Francesco di Marco, che dopo la morte sarà sostituito 
dal figlio Francesco. Questi, nel 1748, aveva 30 anni e viveva alle Serciole con la madre Giovanna, le sorelle 
Caterina, Maria Anna, Francesca e la moglie Caterina. Questa famiglia lavorerà il podere almeno fino al 
1765. In data 14 febbraio 1786 la Compagnia del Sacramento vendette  le Serciole, costituite da “una casa da 
lavoratore stimata lire 79 con le terre di Bramalsole lire 10”, a Francesco Cavallucci del fu Domenico. Delle 
terre di Bramalsole, probabilmente una pertinenza delle Serciole, sappiamo che nel 1734 erano lavorate da 
un certo Agnolo di Lazzaro. Dalla descrizione riportata nel Catasto Toscano del 1788, si viene a sapere che 
era l’unico podere di questa vallata dove si trovavano dei castagni: “alle Seliciole, una casa da lavoranti con 
camera, loggetta, stalle, capanno, aja, orto, forno e suoi resedi con un tenimento di terra lavorativa: prativa, 
soda, pomata, castagnata, macchiata di circa staja 42, mozziconata e balzata, denominato  il Campo da Casa, 
il Prato da Castagne ed il Tramezzo”. La famiglia Amadori condurrà il podere dal 1796 al 1835, prima con 
Lorenzo poi col figlio Giovan Battista.  Altri coloni del podere saranno: Domenico del fu Giuseppe Francini 
che abbandonerà il podere verso la fine del 1852 per trasferirsi nella parrocchia di Larciano, Antonio Venturi  
“colono alle Selicciole, povero”  nel 1858 e Angiolo Balzoni nel 1881. La famiglia Cavallucci manterrà la 
proprietà delle Serciole almeno fino al 1886, poi cederà questo podere a Pasquale Vendetta. Da un 
censimento del 1902 la casa delle Serciole, di proprietà Vendetta,  risultava “disabitato e pericolante”. 
Vittorio Gabrielli, già proprietario del confinante Campo del Rosso, acquisirà successivamente il podere. 
Piccoli possidenti, i Gabrielli potranno vantare, nella seconda metà dell’Ottocento, un membro della famiglia 
nel consiglio comunale ed inoltre, nel 1851, contribuiranno alla ristrutturazione del Teatro dell’Accademia 
dei Ravviati di Bagno, divenendone soci azionisti. Vittorio Gabrielli manterrà la proprietà per i primi decenni 
del ’900, prima di cederlo alla famiglia Balassini delle Gualchiere.  Dal 1927 circa, il podere delle Serciole  
sarà condotto da Fortunato Martinetti, proveniente da Campo del Rosso. Nel 1934 il colono Martinetti si vide 
presentare il commiato dai proprietari Balassini, reo di avere richiesto un trattamento migliore nelle 
compravendite del bestiame del fondo, stante le quotazioni che aveva letto nella stampa specializzata. Nello 
stesso periodo il podere venne ampliato includendo alcuni terreni del vicino podere della Casa Nuova.  La 
conduzione del fondo verrà assunta da Florindo Barchi, che vi rimarrà fino al 1938. Domenico Zanchini sarà 
l’ultimo colono residente e, dopo la sua morte, avvenuta nel 1943, la sua famiglia abbandonerà 
definitivamente la casa per trasferirsi alle Riti di Sotto. Da questo momento in poi i terreni delle Serciole 
saranno lavorati dai coloni residenti nella vicina Casa Nuova. Nel 1969 il Demanio Forestale acquisterà  il 
podere da Elena Balassini. Ai nostri giorni pochi ruderi, situati a pochi metri dal fosso di Becca ed oramai 
completamente avvolti dai rovi,  testimoniano la presenza della casa.  
 

 
1981. Le Selicciole (foto di Claudio Bignami). 
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BECCA. Slm. 764 
 
Notizie frammentarie ci documentano sia l’esistenza di questo podere, fin dal 1542, sia alcuni individui 
provenienti dallo stesso: Raffaello di Francesco, Baccio di Biagio e Paolo di Berto sono più volte ricordati, in 
quegli anni, nei documenti della Comunità di Bagno. Paolo di Berto è indicato come proprietario del podere 
insieme al fratello Andrea nel 1547 e lo ritroviamo anche nel 1564.  
Nel 1563 la figlia di un  certo Riccio da Becca ricevette l’elemosina di un bolognino da parte dello Spedale. 
Dieci anni dopo (1574) il figlio di Paolo, Battista, coltivava il fondo, mentre un certo Lanzino da Becca, nel 
1576, offrì 115 bolognini per ottenere  “l’incanto del mulino vecchio” e due anni dopo ne offrì 200 per 
“l’incanto del mulino nuovo”, entrambi situati nella Comunità di Bagno.  
In questo periodo, era comunque la famiglia di Battista a condurre il podere almeno fino al 1581, anno in cui 
avvennero diverse compravendite. Il 2 ottobre di quell’anno, infatti, Antonio figlio di Battista (deceduto 
qualche tempo prima) acquistò “due pezzi di terra posti in luogo detto a Beccha” da Filippo di Maso da 
Becca e un altro pezzo di terra (sempre posto a Becca) da Sandra di Jacopo e Riccio Berghi da Bagno. 
Sempre in quella data, Antonio, insieme al fratello Piero ed alla loro madre Giovanna, “venderno a Toto di 
Jacopo Malvisi da Bagno un podere posto luogo detto a Beccha”.  
Tra la fine del 1500 e l’inizio del 1600, il podere venne lavorato da Giovanpaolo di Michele da Becca e nel 
1623 Stefano di Niccolò, consigliere della Comunità, “habita a Becca”.  
Successivamente la proprietà del fondo divenne della Compagnia del Crocifisso di Bagno che, almeno dal 
1742, sarà rappresentata da Don Fabiano Silvani.   
Altre informazioni ci portano al 1734, quando un certo Domenico di Raffaello viveva a Becca; alla sua 
morte, avvenuta nel 1748, sarà sostituito  nella conduzione del podere dal figlio Marco, presente almeno fino 
al 1752. 
Qualche decennio dopo, la Compagnia del Crocifisso, rappresentata da  Luca Silvani del fu Benedetto era 
ancora proprietaria del fondo che nel 1788 veniva così descritto nel Catasto Toscano  “a Becca una casa da 
lavoranti con 2 camere, stalle sotto, aja, capanno, conversa, forno e suoi resedi con un tenimento di terra 
lavorativa; soda, zappativa, macchiata, mozziconata  e buscata di circa staja 53...”.  
Nel 1811 il colono Giuseppe Rossi, fu sostituito da Giuseppe Campitelli che morì all’età di 60 anni, nel 
1813. Tra il 1815 e il 1816 vi abitò Carlo Mariani e nel 1820 Domenico Antonio Venturi. Dal 1839 al 1881 
la famiglia Batani condusse il podere, prima con Antonio poi con Francesco ed infine con Domenico. Nel 
periodo in cui i Batani furono mezzadri a Becca, come proprietaria del podere è  indicata la Cappella di 
Maria del Soccorso (che è certamente la stessa di cui sopra) e nel 1886 Luca Silvani (nipote del precedente).   
Negli anni, a cavallo tra Otto e Novecento, condusse il podere di Becca, Alessandro Barchi.  
Nel 1902 proprietario era Pasquale Vendetta e la casa si trovava “in cattivo stato”. Successivamente il podere 
fu acquistato da Odoardo Fabiani di Bagno, proprietario nel 1921, anno in cui Battista Chini, detto Treno,  
era il mezzadro.  
In seguito, alla conduzione del fondo si alternarono le famiglie Bardi e Bussi (fino al 1936). Sarà poi la volta 
di Pasquale Gradassi, che resterà a Becca fino al 1950. 
Il 22 maggio 1957, l’Azienda di Stato delle Foreste Demaniali acquisterà il podere da Lodovico Marcucci e, 
l’anno seguente, Marino Mariani abbandonerà definitivamente Becca.  
I resti dell’abitazione, all’interno della quale il concio del camino riportava la data “1909”, si incontrano 
sulla vecchia mulattiera, (contrassegnata dai segnali bianco-rossi del CAI) che risale la ‘fonda di Becca’. 
 

 
 
 
 
 

 
 



 177

  
Anni ’50. Dario Martinetti fotografato nei pascoli di Becca (foto Dario Martinetti).  
 

 

 
1982. Becca (foto di Claudio Bignami). 
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ALBERETO. Slm. 779  
 
I terreni facenti parte del fondo dell’Albereto, abitazione che si incontrava dopo il podere Becca salendo 
verso il crinale, confinavano con quelli delle Serciole, Casa Nuova e Campo del Rosso. Documentato  
almeno dal 1602, quando vi abitava Agnolo di Toto da Albereto, che l’anno seguente venne sottoposto alla 
tassa del grano, è ricordato anche nel 1633, quando “Gabriello quondam Angelo da Albereto”  versò 
l’importo di 15 bolognini alla Comunità per rinnovare il livello del podere. In quel periodo,  casa e terreni  
entrarono a far parte dei possedimenti della Compagnia del Santissimo Crocifisso di Bagno. Nel 1720, 
infatti, il proprietario era Don Fabiano Silvani, amministratore dei beni di detta Compagnia e la casa era 
abitata da Gabriello d’Agnolo, probabile discendente del Gabriello che, nel 1633, aveva rinnovato il fitto del 
podere.  
Qualche anno dopo, nel 1734, lavorava all’Albereto Giovanni di Michele, al quale subentrò, almeno dal 
1741, Pier Francesco Mosconi di Marco Antonio originario di monte Carpano, che viveva all’Albereto con la 
moglie Maria Giovanna e i due figli. La famiglia Mosconi resterà nel podere oltre un decennio, riuscendo ad 
acquisirne anche la comproprietà. Nel 1765, anno in cui il podere era lavorato dalla famiglia Rossi, Maria 
Giovanna, vedova di Pier Francesco, risultava essere intestataria dell’Albereto insieme a Don Fabiano. 
Il 31 marzo 1777, Marco Antonio Mosconi del fu Pier Francesco (e di Maria Giovanna) vendette “…in detto 
luogo un podere detto all’Albereto […] alla Compagnia del Rosario di Bagno”. Mosconi, probabilmente, 
cedette solo un terreno perché, nel 1779 ed almeno fino al 1798, risultava ancora proprietario di una casa (o 
almeno di parte di essa all’Albereto). Nel censimento del 1788 la proprietà  era infatti divisa tra il Mosconi e 
Cesare Spighi, che aveva acquistato la parte della compagnia religiosa di Bagno e la descrizione 
dell’abitazione è identica: “all’Albereto una casa da lavoranti, con capanno, stalle, forno, orto, aja e loggia 
avanti l’uscio con un tenimento di terra lavorativa, soda, pomata, macchiata e mozziconata…” . 
In quegli anni il podere era condotto da un certo Salvadori, che fu anche l’ultimo abitante dell’Albereto 
accertato nel 1787.  
Per quel che riguarda la proprietà, sappiamo che nel  1820 apparteneva a  Luca di Benedetto Silvani quindi, 
dal 1856 al 1872, a Luca di Quirino Silvani.  
Il territorio dell’Albereto è ricordato nei libri della Comunità di Bagno in data 24 febbraio 1829, giorno in 
cui venne effettuato un pagamento per un importo di lire 60 a favore di un certo Pietro Mariotti che in questa 
località aveva ucciso un lupo.  
L’ultima informazione è del 1881, quando il proprietario era Don Angelo del fu Giuseppe Balassini, ma la 
casa già da anni non era più abitabile.  
Poche tracce, difficilmente rintracciabili all’interno di un rimboschimento del demanio forestale, è tutto ciò 
che rimane della casa 
 
 
 

CAMPO DEL ROSSO (Camp del rosse). Slm.931 
 
Tra i numerosi  beni appartenenti fin dal XVI secolo alla Compagnia del Crocifisso di Bagno vi era anche 
questo podere, menzionato almeno dal 1563, anno nel quale fu sottoposto alla tassa del grano un certo 
Simone da Campo del Rosso.   
Nel 1720 il colono era Giovanni di Michele e Campo del Rosso apparteneva a Don Fabiano Silvani che 
qualche anno dopo lo cedette a Donato Salvetti.  
Almeno dal 1741 e fino al 1855, Campo del Rosso diverrà così uno dei numerosi poderi di proprietà di una 
delle famiglie più in vista della Bagno di allora. 
Nel 1732 il colono di Campo del Rosso, Giovan Jacopo Mosconi fu tassato per “bocche 4 in lire 4”, ma 
l’anno seguente risultò “essere andato contumace”, cioè emigrato altrove con la famiglia, senza ovviamente 
pagare le tasse.  
La famiglia Batani, prima con Francesco e poi col figlio di questi, Domenico, abiterà a Campo del Rosso 
almeno dal 1741 al 1765, periodo nel quale (1773) la proprietà dei Salvetti consisteva in “un podere con 
casa, casina, aja e suoi resedi”. Più dettagliata la descrizione del podere nel 1788: “a Campo del Rosso una 
casa da lavoranti, con camera, stalle sotto con 2 capannelli, aja, forno, orto e suoi resedi con un tenimento 
terra lavorativa prativa, soda, pomata, macchiata, mozziconata, buscata e balzata di circa staja 62”.  
Nel  1796 lavorava il podere Domenico Antonio Billi e tra il 1815 ed il 1816 Bernardo Bernardini. Dal 1836 
al 1839  al mezzadro di Campo del Rosso, Giuseppe Nosicchi,  “fu cambiato il cognome dal defunto 
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cappellano” che glielo trasformò in Francini, mentre dal 1848 al 1853 condusse il podere Luigi Mariani. Nel 
1855 il morbo del colera, che già da qualche mese imperversava anche nel territorio della comunità di 
Bagno, raggiunse Campo del Rosso ed il 21 settembre  Lucia Margheritini  “morì di colera lasciando 
superstiti  quattro figli e il marito infermo dello stesso male in grande miseria”. Qualche anno dopo (tra il 
1856 e il 1860) i fratelli Cavallucci, proprietari del confinante podere delle Serciole, acquistarono Campo del 
Rosso che terranno almeno fino al 1886: in  quel periodo (1881) la mezzadria fu affidata a Domenico Monti.   
Tra la fine del 1800 e i primi del 1900 la proprietà della casa, composta da 6 vani, venne acquisita dalla 
famiglia Gabrielli mentre il podere, fino al 1920 circa, sarà condotto da Giuseppe Fabbri, ricordato con il 
nomignolo di Barbarossa, noto per praticare l’estrazione dei denti, con mezzi molto rudimentali. A questi 
subentrerà  Pasquale Martinetti, proveniente dalla Casaccia di Pietrapazza, che vi rimarrà fino ai primi anni 
del 1930. Il colono successivo, Domenico Barchi, abbandonerà definitivamente Campo del Rosso nel 1955, 
quando la proprietà era di Gastone Damiani.   
Ciò che resta dell’abitazione, ancora di proprietà degli eredi Damiani, è  ben visibile a poca distanza dalla 
pista forestale che porta a Monte Carpano. 
 
 
 
 
 
 

 
Anni ’60. Campo del Rosso (foto Gisella Tassinari). 
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BARBAROSSA 
 
Nei primi anni del Novecento era abbastanza consueto vedere delle persone, estranee ai poderi della zona, 
che risalivano la ripida mulattiera che percorreva la vallata di Becca. La loro mèta era il podere di Campo del 
Rosso, posto quasi in cima alla valle, dove viveva il contadino-mezzadro Giuseppe Fabbri, detto Barbarossa, 
con la sua famiglia. 
Lo scopo del viaggio a Campo del Rosso era di liberarsi dal mal di denti di cui soffrivano, e per questo si 
affidavano  alle cure di Barbarossa esperto nelle ‘cure odontoiatriche’. 
In quegli anni, quando ancora non c’erano dentisti presenti sul territorio, un mal di denti era un vero e 
proprio tormento, data la mancanza anche di efficaci analgesici. 
Si ricorreva allora a vari rimedi come l’utilizzo di infusi di malva, la masticazione di chiodi di garofano, il 
pressare del tabacco all’interno del dente cariato, o ancora tenere a contatto con il dente dolorante una goccia 
di liquore, il cui contenuto alcolico, almeno temporaneamente, anestetizzava la parte dolorante.  
Quando anche questi rimedi non riuscivano più a lenire il dolore, si era costretti ad affidarsi a qualche 
‘praticante’ esperto nell’estrazione dei denti. 
In quest’ ‘arte’ Barbarossa era considerato un vero maestro e a lui ricorrevano non solo gli abitanti della 
campagna, ma anche quelli del paese di Bagno.  
Da vecchi racconti orali si sa che Barbarossa era veloce e sbrigativo nei suoi interventi. Dopo aver fatto 
prontamente accomodare il paziente su  una vecchia sedia sgangherata, si muniva di un paio di pinze, 
utilizzate comunemente anche per altri lavori. Di seguito, dopo averle parzialmente ricoperte con il suo 
fazzoletto usato (in dialetto la pezòla da nase), che toglieva con naturalezza dalla tasca dei pantaloni, infilava 
il tutto in bocca al malcapitato. L’operazione proseguiva con l’individuazione del dente da estrarre che, sotto 
l’azione decisa di Barbarossa, prima o poi, veniva tolto. Si dice che spesso, per convincere il paziente a stare 
fermo, Barbarossa si sedesse a cavalcioni sopra di lui e che, in tale posizione proseguisse l’operazione. 
Naturalmente ciò avveniva senza alcun anestetico e le urla dei pazienti si dovevano udire per tutta la valle di 
Becca.  
Non si sa di preciso come Barbarossa tamponasse l’emorragia provocata dall’estrazione del dente ma, 
conoscendo gli altri strumenti da lui utilizzati, c’è da pensare che un moderno dentista avrebbe in merito 
sicuramente delle riserve. 
Per la fase successiva all’estrazione, al fine di prevenire eventuali infezioni, Barbarossa non era naturalmente 
in grado di prescrivere medicinali specifici, per cui ognuno doveva fare esclusivo affidamento agli anticorpi 
di cui era provvisto. 
Non si è, infatti, a conoscenza, almeno da quanto risulta dai racconti orali tramandati, di qualche grave caso 
di infezione, o peggio di morte, conseguenti alle sue operazioni dentarie.  
Pur agendo nei modi e nella situazione descritta, Barbarossa era, per quei tempi, un riferimento prezioso per 
gli abitanti di Bagno e della campagna, non essendoci praticamente altre alternative valide ad un doloroso e 
ripetuto mal di denti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 181

NOCICCHIO (Nusicchie). Slm.991 

 
La località di Nocicchio è documentata almeno dalla seconda metà del XV secolo, epoca in cui la Comunità 
di Bagno per far fronte alle varie imposizioni fiscali (dazi, gabelle, salario del Capitano, del Cancelliere 
ecc…) imposte dal governo fiorentino, si era trovata nella necessità di vendere parte del pubblico territorio a 
privati cittadini. Alcuni decenni più tardi, nel 1545, i fiorentini chiamarono in causa la Comunità di Bagno 
per aver venduto o alienato beni pubblici “a uomini medesimi di quel comune o lì vicini” senza l’osservanza 
di una legge emanata nel 1466. Le vendite furono così annullate, ma fu concessa la possibilità agli acquirenti 
di restare in quei possedimenti a livello e dietro il pagamento di un fitto perpetuo. La tassa imposta a 
Benedetto di Biagio, detto Borra da Nocicchio, che era il titolare di questo podere, fu di 15 bolognini. 
Benedetto giudicò troppo alta la tassa e presentò ricorso ai “Cinque Conservatori del Contado e Distretto di 
Firenze”, i quali, con delibera  del 12 ottobre 1547, rettificarono la tassa, quasi dimezzandola a 8 bolognini. 
Oltre a Benedetto di Biagio, in quel periodo avevano possedimenti a Nocicchio anche i fratelli Antonio, 
Virgilio (che morirà all’ospedale della Misericordia di Bagno il 9 luglio del 1560) e Lorenzo di Piero, che 
rivestivano anche l’incarico di consiglieri all’interno della Comunità di Bagno.   
Nel 1622 risiedeva a Nocicchio un certo Giovanni di Dolfo e qualche anno più tardi, esattamente  
in data 28 aprile 1635, in seguito alla morte di Piero di Francesco Ponti, originario di Romena in Casentino, 
che lasciò la moglie Margherita senza successori, la Comunità riprese possesso del Nocicchio e inviò sul 
posto i consiglieri Antonio Malvisi e Agnolo Silvani accompagnati dal cancelliere Scipione Giuncheti. I tre 
rappresentanti della Comunità, come imponeva la prassi “in segno di veri padroni e possessori (…) andorno 
e ritornorno per li campi e terre di detto podere pigliando degli rami delli alberi, e zolle di terra nelle mani, 
entrando in casa et facendo tutto quello che sogliono fare li veri padroni…”. Grazie all’intercessione del 
mallevadore Don Antonio di Jacopo Carletti da Stia, la vedova di Francesco Ponti, Margherita, continuò 
comunque a vivere a Nocicchio fino alla morte, avvenuta il 12 maggio del 1643. In quel periodo lavorava il 
podere Giovanni di Antonio che nel 1644 verrà affiancato nella conduzione da Piermaria di Santi. Sempre 
nel 1644, in data 4 dicembre, il podere venne affittato all’ “Alfiere” Lorenzo Salvetti di Bagno per 60 staia di 
grano annue con contratto rinnovabile ogni 5 anni.  
Successivamente i Salvetti riscatteranno la proprietà di Nocicchio, che dal 1734 al 1796 verrà lavorato dalla 
famiglia Batani,  prima con Francesco, quindi con Jacopo ed infine con Domenico. Del periodo in cui i 
Batani vissero a Nocicchio riportiamo due descrizioni della casa: la prima è del 1773:  “un podere con casa, 
stalla, capanno, forno,aja, orto”,  mentre quella  successiva, relativa al 1788, è più ricca di informazioni: “a 
Nocicchio, una casa da lavoranti con camera, capanno, conversa, stalle, forno, prato e suoi resedi con un 
tenimento di terra arata, zappata, macchiata, mozziconata, faggiata, pomata e buscata. Staja 119 …”.  
Dalle Capanne (o da Nocicchio) Giuseppe condusse  il podere tra il 1815 e il 1816, mentre nel 1858 dimorò 
al Nocicchio Domenica Mosconi vedova Detti “pigionante bracciante-miserabile”.  
Qualche anno più tardi la proprietà di Nocicchio passò dalla famiglia Salvetti ai fratelli Fanti.  
Nei primi anni del Novecento, Giuseppe Donati si stabilì a Nocicchio rimanendovi per circa mezzo secolo, 
fino al 1955, anno in cui fu sostituito nella conduzione del podere da  Pasquale Mazzoli. Nell’agosto del 
1957, come riportato da un trafiletto pubblicato dal giornale “La Voce”, a Nocicchio, divenuto di proprietà di 
Gastone Damiani, furono rubate quattro mucche, ritrovate qualche giorno più tardi, ancora vive, presso un 
macellaio di Galeata.  
Pasquale Mazzoli sarà l’ultimo colono del podere che abbandonerà definitivamente nel 1965.  
Nei primi anni del 1970 Damiani trasformerà la vecchia abitazione di Nocicchio in un ristorante, oggi 
chiuso. 
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1941. Trebbiatura del grano sull’aia del podere Nocicchio (foto Egisto Olivi). 

 

 
Anni ’50. Nocicchio (foto Gisella Tassinari). 
 

 
 Anni ’50. Sull’aia di Nocicchio (foto Gisella Tassinari).  

 



 183

 
Anni ’50. Vetturino addetto al trasporto della legna nei pressi di Nocicchio 
(foto Gisella Tassinari). 

 

 
1950 circa. Trebbiatura del grano a Nocicchio (foto Gisella Tassinari).      
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I PODERI  DELL’ALPE 
 
A sud dell’abitato di Bagno, tra la  strada statale che conduce verso il passo dei Mandrioli e la parte sinistra 
idrografica del fiume Savio, sono comprese le unità poderali che vanno a formare la zona dell’Alpe. Posta  al 
confine con il comune di Verghereto, essa è separata dalla Toscana dalla corona di monti, rivestiti da 
imponenti  faggete, ove svetta la cima del Zuccherodante (mt.1204). L’area era caratterizzata dalla strada del 
“passo di Serra”, conosciuta e frequentata fin dal Medioevo e viene ricordata dal monaco Alberto, che nel 
1152 la cita nei suoi “Annales Stadenses” come la via più breve per raggiungere Roma dalla Padania e da 
Bologna, luogo di transito per pellegrini, commercianti, pastori, carbonai e viandanti.  
L’appoderamento prese probabilmente inizio dopo la distruzione della fortezza di Castel dell’Alpe, che si 
ergeva a sentinella su questo frequentato snodo viario, avvenuta nel 1404 ad opera dei fiorentini. Il percorso 
invece continuò ad essere fondamentale per l’economia della Val di Bagno fino agli ultimi anni 
dell’Ottocento, quando perse d’importanza con la costruzione della vicina strada del passo dei Mandrioli.  
Diversi corsi d’acqua, che hanno origine nell’Alpe dei Mandrioli, si gettano nel fiume Savio e tra questi il 
più importante è il torrente Gualchiere, formato dal fosso del Chiuso e da quello del Feltrello. Ancor oggi, il 
turista che percorre la vecchia mulattiera che dal nucleo delle Gualchiere sale verso Nasseto e si dirige verso 
il Passo Serra o punta in direzione di Castel dell’Alpe e il territorio vergheretino, non può che rimanere 
colpito dalla selvaggia bellezza di questi luoghi. Man mano che si sale, lo scenario dei monti si allarga, 
abbracciando un panorama vasto e suggestivo, dove l’occhio può spaziare dalle foreste Casentinesi fin verso 
al monte Falco, ai monti Comero e Fumaiolo, seguire i tornanti della statale dei Mandrioli, dove spiccano le 
formazioni rocciose delle Scalacce o perdersi  tra le profonde vallate che incidono la zona.  
Della quindicina di poderi, nei quali fino a qualche decennio fa si lottava per la sopravvivenza, non rimane 
molto. Di alcuni (Falpertico, Frustani, Capanno), abbandonati ormai da oltre cento anni, così come di quelli 
lasciati prima del secondo conflitto mondiale (Val Moggio e Racettino) rimane solamente qualche pietra 
accatastata, ed anche degli altri (Casina, Artiglieto, Chiuso, Nasseto, Castel dell’Alpe,Manenti e Casa 
Nuova), dove la gente ha vissuto, in alcuni casi, fin verso il 1970, rimangono poche tracce. Sopravvivono il 
podere di Racetto, ancora abitato, accanto alla strada dei Mandrioli, la casa del Romitorio, restaurata qualche 
anno addietro, oltre all’interessante insediamento delle Gualchiere, posto ai margini dell’omonimo torrente e 
oggi trasformato in agriturismo. 
 
 

 
1.GUALCHIERE, 2. ROMITORIO, 3. FALPERTICO, 4. CASINA, 5. ARTIGLIETO 
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6. RACETTO, 7. RACETTINO, 8.CAPANNE, 9. IL CHIUSO, 10. NASSETO, 11. FRUSTANI, 12. CASTEL DELL’ALPE, 13. 
VAL DEL MOGGIO, 14. MANENTI, 15. CASANUOVA 
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LE GUALCHIERE (El Valchiere). Slm.526 

 
A poco più di un chilometro dall’abitato di Bagno, all’inizio della vecchia strada che portava a Nasseto, a 
Passo Serra e da qui alla Verna o in Casentino, sono situate le Gualchiere, uno dei nuclei più caratteristici e 
ben conservati della zona. La storia delle Gualchiere coincide con quella della famiglia Balassini, che vi 
risiede ormai da 500 anni. La stirpe dei Balassini è quasi certamente originaria di Bagno: in alcuni atti 
notarili stipulati tra il 1387 ed il 1402 ricorre spesso il nome di un certo Balassino, figlio illegittimo del 
Conte Galeotto dei Conti Guidi di Bagno, che con ogni probabilità è il capostipite della famiglia. Balassino 
era un uomo molto facoltoso ed in quel periodo è più volte ricordato per i numerosi prestiti di danaro ed 
anche per l’acquisto di un oliveto nei dintorni di Cesena.  
Di certo la famiglia Balassini è attestata a Bagno almeno dalla fine del Quattrocento, ed era una delle 
famiglie più in vista del paese, tanto da annoverare tra i propri membri notai, preti ed amministratori. È forse 
in virtù della loro influenza nella vita pubblica che Francesco, figlio di Guasparre Balassini, in data 5 
febbraio 1530 ottenne dalla Comunità di Bagno la concessione perpetua del sito delle Gualchiere, costituito 
da “un mulino con due gualchiere”, dietro pagamento di un modico affitto pari a 5 bolognini l’anno. Si 
trattava d’un privilegio di grande rilievo, visto che tutti gli altri edifici ad acqua dell’intero Capitanato di 
Bagno erano controllati direttamente ed in esclusiva dalle comunità interessate.  
Francesco Balassini era certamente un tipo intraprendente, e ben presto cominciò ad ampliare la sua impresa. 
Qualche decennio più tardi, nel 1562, infatti, il figlio di Francesco, Zanobi, denunciava la costruzione sul 
fosso del Chiuso, ad un centinaio di metri dalla confluenza con quello del Capanno, di un piccolo opificio 
idraulico ad una macina. Secondo le indicazioni del dichiarante questo veniva utilizzato solamente nei 
periodi di magra, quando era messa in difficoltà la funzionalità del mulino principale delle Gualchiere.  
Un altro Balassini, Gaspero, risulta affittuario del Romitorio nel 1599, ma le attenzioni e gli sforzi della 
famiglia erano chiaramente concentrati sullo sviluppo del nucleo delle Gualchiere - che un po’ per volta 
prese l’aspetto di un vero e proprio centro protoindustriale - e sugli svariati lavori di manutenzione per 
mantenere efficienti la gualchiera ed il mulino. Abili artigiani, i Balassini furono falegnami, legnaioli, fabbri, 
scalpellini, muratori, lavorarono le stoffe, impiantarono una segheria ad acqua e costruirono una fornace, 
nota fin dal 1585 e rimasta attiva fin verso il 1960, per la produzione di mattoni, coppi, tegole, calce e laterizi 
in genere. Tutte queste attività andavano a sommarsi alla qualifica di mugnai, professione che svolsero non 
solo in proprio alle Gualchiere, ma anche nei mulini delle Comunità di Bagno e Montegranelli, tenuti a 
livello per buona parte del Settecento e per la prima metà dell’Ottocento.  
La famiglia investiva i guadagni delle proprie molte attività in terre e poderi: furono proprietari dei Sodini 
almeno fino al 1693, anno in cui la casa venne spazzata via dalla cosiddetta frana di Vitine; qualche anno 
dopo acquistarono anche i poderi della Casa Nuova (zona dell’Alpe) e delle Riti di Sotto, che avrebbero 
tenuto per oltre un secolo, fin verso gli anni del 1830. Diversi Balassini, a partire dagli ultimi anni del 
Cinquecento, abbracciarono inoltre la carriera ecclesiastica. Uno di questi, Don Angelo, canonico della 
Cattedrale di Sansepolcro e protonotario apostolico, fu rettore della Basilica di Santa Maria Assunta di 
Bagno dal 1860 al 1914. 
Nel 1734 alle Gualchiere abitava il sergente - carica che rivestiva nella locale banda militare -  Giovan Maria 
Balassini con la sua numerosa famiglia composta di 13 persone. Nel 1742 il nucleo s’era diviso in due fuochi 
separati: da una parte stava l’aiutante Giovan Paolo, settantaduenne, dall’altra l’aiutante Domenico, 
trentenne, rispettivamente fratello e figlio del defunto Giovan Maria. Nel 1770 Antonio Balassini (n. 1712), 
figlio di Giovan Paolo e successivo capofamiglia, chiese il ricovero di suo fratello Don Carlo all’Ospedale 
“dei Pazzarelli” di Firenze. Domenico, invece, non lasciò eredi ed i suoi beni confluirono di nuovo nel ramo 
principale della famiglia.  
Il nucleo abitativo delle Gualchiere venne  descritto con efficacia nell’estimo del 1788, quando risultava 
composto da “[...] un ceppo di case con tre appartamenti da cielo a terra con più e diverse stanze, con 
Gualchiera e mulino, capanno, stalle, forno, orto e suoi resedi [...]” ed apparteneva ai fratelli Paolo, Raffaele, 
Zanobio e Natale, figli del defunto Antonio.  
In quel periodo le Gualchiere non dovevano apparire molto diverse da quelle di oggi, con il piano intermedio 
che conduce al mulino e ai depositi, percorribile in tutta la sua lunghezza grazie ad uno stretto corridoio sul 
quale si affacciano stanze a celletta, usate come caciaie, stagionatoi per salumi e ripostigli. Alla casa 
padronale delle Gualchiere facevano riferimento i coloni ed i dipendenti che lavoravano nelle terre di 
famiglia. In questo periodo la famiglia proprietaria figurava fra gli animatori del Teatro Ravviati di Bagno, 
ruolo cui rinunciarono definitivamente in tempi più difficili, durante la prima metà dell'Ottocento.  
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Intanto la stirpe dei Balassini si divideva in due rami, originati da Paolo (n. 1753) e Zanobio (n. 1755). 
Attorno agli anni Trenta dell’Ottocento, gli eredi di Zanobio furono protagonisti d'una imponente serie di 
vendite che riguardò i poderi delle Rite di Sotto, della Casanuova ed il Mulino di Bagno: segnale d'una 
situazione economica traballante. Nel 1842 Antonio Balassini (n. 1793), figlio di Zanobio, “abitante alle 
Gualchiere, a pie’ dell’Alpe di Bagno [...] sulla Strada Fiorentina”, dichiarava d'essere stato “vettore di sale, 
e tabacco, per uso della Canova di Bagno, per il corso di anni nove circa”. Nel 1858 il parroco di Bagno, 
dopo la morte di Antonio, rilevava impietosamente il cattivo stato della famiglia  rubricandola come 
“poverissima”.    
Decisamente migliore era lo status dei figli di Paolo: Andrea (n. 1809) era qualificato come “muratore 
possidente” e “benestante anzichenò”, Francesco (n. 1800) invece era “tintore possidente” e “benestante 
anzichenò”. Quello stesso anno (1858) alle Gualchiere abitava anche un “pigionale povero”, Francesco Bussi 
(n. 1829), originario di Valmaggio, primo d'una lunga serie.  
Nell'ultimo quarto dell'Ottocento erano pigionali o braccianti alle Gualchiere: Angiolo Batani (n. 1844) nel 
1881, già colono a Becca; Francesco Rossi (n. 1856) fra 1881 e 1909, proveniente da Racettino; Francesco 
Fabbri (n. 1821) nel 1886, già alla Casa Bruciata; Paolo Boattini (n. 1840) nel 1887, proveniente da Ridolmo 
(Pietrapazza); il “nocentino” Torquato Savi (n. 1884) che abitava col bracciante Michele Moretti nel 1904; 
Tommaso Rossi (n. 1853), già colono a Nasseto, nel 1906. Lo stesso mulino era affidato ad un mugnaio 
sottoposto: Crescentino Pezzi, originario di Mercatino di Talamello, oggi Novafeltria, documentato nel 1886.  
Secondo una succinta descrizione del 1902, alle Gualchiere, oltre al mulino, esistevano ben sette abitazioni. 
Una era la casa padronale del benestante Paolo Balassini (n. 1842), figlio di Andrea, e si componeva di sei 
stanze; c'era poi la casa degli eredi di Serafino Balassini (n. 1839), figlio di Antonio, che comprendeva 
quattro ambienti; le altre cinque abitazioni erano tutte piccole case per pigionali, composte di una o due 
stanze, e tutte proprietà di Paolo Balassini, così come il mulino.  
Nel 1909 i fratelli Paolo (n. 1842) e Cristoforo (o Cristofano) Balassini (n. 1844) addivennero, già in tarda 
età, ad una parziale suddivisione del patrimonio di famiglia. Di fatto la divisione restò senza conseguenze, 
visto che Cristoforo non ebbe eredi; però le carte redatte in quell’occasione descrivono nel dettaglio buona 
parte delle proprietà dei Balassini all'epoca. Il documento comincia coi terreni che i due fratelli avevano a 
Vaccareccia ed ai Campacci, poco a monte delle Gualchiere, ed alla Buca, sotto Nasseto. Passa poi alle 
Gualchiere, dove avevano “una porzione di fabbricato composto a terreno di due vani, uno per uso di stalla e 
l’altro inservibile perché mancante del tetto ed avente i tre muri perimetrali in stato di decadenza, e al primo 
piano di un solo ambiente tenuto ad uso di capanno” e “ivi un’altra porzione di fabbricato composta a terreno 
di un vano in uso di stalla ed al primo piano di un ambiente ad uso di capanno”, quindi  “un piccolo 
fabbricato per uso di abitazione, composto a pianterreno di un vano per uso di stalla e al primo piano di altro 
ambiente abitabile”: si trattava di edifici di servizio e d'una casa per pigionali. A contatto con questa c'era la 
parte di casa padronale riservata a Paolo: “una casa di abitazione composta a terreno di numero tre vani per 
uso di cantine e telaio, al primo piano di altri tre ambienti per uso d’ingresso, cucina e salotto e al secondo 
piano numero due vani per uso di camere da letto” con un orto sul retro; seguiva quella di Cristoforo: “a 
contatto col fabbricato ora descritto, un altro edificio per uso di abitazione, composto a terreno di numero 
due vani per uso di cantina, al primo piano di numero tre ambienti e al secondo di numero due camere da 
letto; a lato di mezzodì piccolo resedo od orto”. Il documento prosegue poi “a lato opposto della via 
pubblica”, dove i due fratelli dividevano “un altro piccolo fabbricato per uso di forno, con loggia e piccolo 
ambiente soprastante per uso di seccatoio”,  “un piccolo fabbricato di nuova costruzione ad uso di loggia con 
annessa un’aia” e due orti. Passa poi sulla costa soprastante, dove c'erano ampi terreni “sopra e sotto la strada 
provinciale” nei luoghi detti la Fonda del Sorbo, la Vignola, gli Oppi sopra i Tiratoi, ed i Tiratoi. Di 
particolare interesse il nome e la descrizione di quest'ultimo fondo: “piccola porzione di terreno pasturativo 
calestroso sterile, servente attualmente pel tiraggio dei vestiti sortiti dalla Gualchiera”, che mostra come ai 
primi del Novecento ancora si praticasse l'attività che secoli prima aveva battezzato l'insediamento. Nel 
complesso tutti questi beni erano stimati lire 8.028. Va peraltro rilevato che non tutte le proprietà dei 
Balassini entrarono nella divisione: non vennero considerati il mulino, alcune case da pigionali, ed il podere 
delle Valli, che la famiglia possedeva già fin da verso il 1890.  
Nella prima metà del Novecento i figli di Paolo Balassini avrebbero esteso di gran lunga l'azienda di famiglia 
acquisendo i poderi confinanti alle Gualchiere, Casina e Artiglieto, oltre ad estendersi nella vallata di Becca 
dove divennero proprietari della Casa Nuova e delle Serciole, che insieme al vicino fondo dell’Albereta 
andranno a formare un unico podere. Al 1940, infine, data l'acquisto del Romitorio, cui s'aggiunse 
successivamente l’annesso oratorio. La morte per incidente stradale di Paolo Balassini (n. 1928) nel 1955, 
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giovane reggitore dell'azienda ed ultimo discendente in linea maschile, pose una tragica cesura alle vicende 
della famiglia.   
Alle Gualchiere, in questo periodo, oltre ai membri della famiglia maggiore, continuavano ad abitare i 
rappresentanti dell'altro ramo della stirpe, il cui capofamiglia in questo periodo era Serafino Balassini (n. 
1907), presenti fin verso la fine degli anni Sessanta.  
C'erano poi numerosi pigionali e braccianti, quasi sempre ex contadini che lasciavano la campagna per 
diventare operai o artigiani. Fra questi c'erano: Fortunato Salvetti, di rientro dalla Francia, alle Gualchiere 
almeno fra 1929 e 1940; Domenico Gradassi (n. 1883), già colono alle Case Vecchie ed a Buiolo (Rio 
Petroso), fra 1932 e 1935; Angiolo Melini detto Quaranta (n. 1889), già abitante a Montanino di Sopra, 
presente almeno dal 1940 fino agli anni Sessanta; Egisto Gregori (n. 1907), originario di Racetto, nel 1941; 
Mario Mariani (n. 1923), proveniente da Volaneto, alle Gualchiere fra 1944 e la metà degli anni Cinquanta, 
quando si spostò al Romitorio; Nello Gradassi (n. 1911), ex colono a Vitine, fra 1946 e 1969; Ortensio 
Donati (n. 1902), originario di Nocicchio, alle Gualchiere negli anni Cinquanta e primi Sessanta; Pasquale 
Zanchini (n. 1907), già contadino alla Casina, documentato nel 1956; Luigi Mazzoli (n. 1916), proprietario 
del podere del Chiuso, alle Gualchiere fra i Sessanta e i primi Settanta; Giulio Martinetti (n. 1922), ex colono 
a Becca, che ha abitato alle Gualchiere a partire dagli anni Cinquanta fino ad oggi.  
Negli anni Cinquanta (1956) chiudeva definitivamente i battenti anche l'antico mulino ad acqua, il cui ultimo 
mugnaio per conto dei Balassini fu Eugenio Andrucci (n. 1892).  
A partire dagli anni Trenta le Gualchiere furono sede anche d'una scuola rurale pluriclasse che raccoglieva 
gli alunni di molti poderi dell'Alpe, della zona di Becca e di quella di Vitine. La scuola chiuse verso la metà 
dei Sessanta, quando lo spopolamento aveva ormai svuotato il suo bacino d'affluenza.  
Sono ormai diversi decenni che il mulino delle Gualchiere non macina più, rimane integra però la bellezza 
del nucleo, adagiato su un’ansa del fosso delle Capanne, oggi trasformato in agriturismo dalla famiglia 
Silvani, eredi Balassini.  

 

 
Anni ‘30. Orazio Salvetti pigionante alle Gualchiere (foto Carlo Balassini). 
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Primi anni ’30. Alunni della scuola pluriclasse delle Gualchiere (foto Angelo Rossi). 

 
 

 
Anni ’50. Le Gualchiere viste da sud (foto Antonio Silvani). 
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Anni ’50. Antonia Balassini alle Gualchiere  
(foto Antonio Silvani). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Anni ’50 – Gianna Bartolini seconda da sinistra e Bruna Rossi seconda da destra riprese assieme al loro accompagnatore durante una 
visita alle Gualchiere luogo di origine delle loro famiglie. Le altre donne sono da destra Argentina Rossi, Maria Barchi-Balassini 
detta “Mariona” e la sua nuora Olga Portolani-Balassini (foto Carlo Balassini). 
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1965 circa. La scuola pluriclasse delle Gualchiere (foto Antonio Silvani). 

 

 
Anni ’70. Muli che trasportano legna alle Gualchiere, sulla destra il bottaccio 
del mulino (foto di Pier Luigi Ricci). 
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Anni ’70. Nisia Mazzoli, Bianca Martinetti Balassini e Luigi Mazzoli (Gigine dal Chiuse)  
fotografati alle Gualchiere (foto Antonio Silvani). 

 
 
 

 
 

 
Anni ’70. La fornace delle Gualchiere (archivio Stefano Valbruzzi). 
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ROMITORIO (Romitorie). Slm. 516 
 
Il Romitorio è situato accanto all’omonima chiesetta, in un fazzoletto di terra adiacente al punto in cui il 
fosso delle Capanne si getta nel fiume Savio. Il podere è documentato almeno dal 1530, anno in cui la 
Comunità di Bagno fece dono a “Messer Francesco di Messer Guasparro il sito d’un mulino con due 
gualchiere, luogo detto alle Rote”. Il mulino a cui si fa riferimento in quest’occasione è però quello delle 
vicine Gualchiere.  
Nel 1592 la chiesa di Santa Maria di Bagno, titolare dell’annesso Oratorio della Visitazione, era proprietaria 
del podere lavorato da Gasparo di Cosimo. Gaspero Balassini risultava “affittuario” del Romitorio nel 1599, 
mentre nel 1603 il contadino era Michele di Marco.  
Il Romitorio è menzionato anche il 30 ottobre del 1680, quando Lorenzo Bosi ricevette dalla Comunità di 
Bagno bolognini 35, per  l’esecuzione di alcuni lavori di pubblica utilità e aver “fatto una passonata sopra al 
ponte da Vitine, o Romitorio, e fatto passare l’acqua sotto al detto ponte…”. Numerosi furono i coloni che 
negli anni successivi assunsero la conduzione del podere di proprietà della Chiesa: nel 1734 Giuseppe di 
Bertino Fucci, tra il 1742 e il 1743 Domenico di Lorenzo, Jacopo di Giovanni (1744-1745), Antonio di Paolo 
di Paganino dai Sodini (1746-1750) ed un certo Michelangelo detto il Lepraio (1752).  
Tra il 1765 e il 1778 Donato Dogana e la moglie Pasquina lavoravano le terre del Romitorio (ed erano anche 
affittuari del podere di Val di Moggio) prima di trasferirsi nel podere di Rapino. Tra il 1779 e il 1780 fu  la 
volta di Giovanni Braccini, proveniente da Vitine Vecchio, a condurre il podere.  
Nel 1788 il fondo, sempre di proprietà della Badia di Santa Maria in Bagno venne così descritto: “alle Ruote, 
o Romitorio, una casa da lavoratore, con camera, stalla, forno, orto e resedi, con un capanno, stalla e aja 
discosto da detta casa con un tenimento di terra lavorativa e prativa di circa staja 2 e mezza…”. Dei coloni 
successivi conosciamo: Francesco Martinetti (1810), Francesco Barchi (1814-1816), Capacci Giovan Piero 
(1834), Simone Scatizzi (1841), Marco Campitelli (1847) e Portolani Cristofano, originario di Vessa (1851-
52).  
Nel frattempo la proprietà del podere fu acquisita da Giuseppe Biozzi, titolare del fondo almeno dal 1855, 
anno in cui il mezzadro era  Luigi Marianini proveniente dalla parrocchia di Pietrapazza. Nel 1858 Angiolo 
Rossi  divenne “colono al Romitorio” sostituito da Domenico Lombardi (classe 1824) che  lavorerà il podere 
per una trentina di anni, dal 1861 al 1890.  
Nel 1904 sarà la volta di Alessandro Braccini, a vivere a Romitorio insieme alla moglie Maria Bubbolini e ai 
4 figli (Giuseppe, Angelica, Anna e Virginia). Dopo la famiglia Braccini, il podere sarà condotto da 
Domenico Gregori, quindi da suo figlio Battista che vi resterà fin verso il 1955. Il 20 dicembre 1940, intanto, 
Leandro Locatelli su delega di Giuseppe Biozzi del fu Francesco (nipote del Giuseppe Biozzi che un secolo 
prima aveva acquistato il podere dalla Chiesa di Bagno) in quel periodo residente a Tripoli (Libia), aveva 
ceduto i 37 ettari, con rendita imponibile di L.241,86, che costituivano il fondo del Romitorio ai fratelli 
Balassini delle Gualchiere. La somma pagata al Biozzi fu di L.18.500.  
Nella seconda metà del 1950 il podere verrà condotto da Mario Mariani che vi rimase fino al 1964. L’ultimo 
colono sarà di nuovo un Gregori, Sante, un altro figlio del sopracitato Domenico, che  lascerà nel 1971. Due 
anni prima, nell’ottobre 1969, Antonia Balassini delle Gualchiere aveva concluso l’acquisto del “…piccolo 
fabbricato – già adibito ad oratorio ma da tempo abbandonato e semidistrutto…” dall’allora monsignore 
dell’Abbazia di Bagno, Don Antonio Mosconi. La somma pagata per la transazione fu di £. 50.000.  
Dopo un periodo di abbandono, nel 1979, i Balassini cederanno il podere e i ruderi dell’oratorio di Santa 
Maria a Milena Gentili che provvederà al restauro della casa.  
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Anni ’30. Il ponte che attraversa il fosso delle Capanne, sulla destra l’abside della chiesa del Romitorio 
(archivio Stefano Valbruzzi). 

 

Anni ’30. Foto di gruppo di alcuni militari sotto un’arcata del ponte di Romitorio. Sullo sfondo il podere (foto famiglia Moretti). 
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1968 circa. Famiglia Gregori al Romitorio (foto Maria Gregori). 
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1970. Chiesa e casa del Romitorio (archivio Stefano Valbruzzi). 
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FALPERTICO (Falpetche). Slm. 569 
 
Il podere, che si trovava poco distante dal nucleo delle Gualchiere, è ricordato fin dall’8 ottobre 1599 quando 
il proprietario, Mariano d’Agostino, che qui viveva insieme ai suoi figli, fece una donazione di 10 bolognini 
alla chiesa del Romitorio motivandola con queste parole: “…dice che è in principio andarsene nelle 
Maremme, et è sicuro dell’andata, e no della tornata e per sgravare la coscienza sua disse et dice che alli 
mesi passati passò ad altra vita Antonia sua donna, quale quanto era ammalata lassò per l’amor di Dio alla 
Compagnia del Santissimo Rosario nella chiesa del Romitorio lire 10 di bolognini da darceli dalle sue doti, et 
tanto dice et riporta…et lassa a casa sua a Falpertiche la sua famiglia et figli che gli potranno satisfare detto 
debito”.   
Non sappiamo se Mariano fece ritorno dalla Maremma, ma la sua  famiglia continuò a vivere in questo 
podere per diverso tempo e nel 1623 un figlio di Mariano,  Agostino da Falpertiche,  risultava tra i consiglieri 
della Comunità. Successivamente il  podere venne accorpato nei possedimenti  della Badia di Bagno, quindi 
tra il 1744 e il 1745 passò alla Compagnia del Suffragio che ne curò la vendita a Francesco Biozzi, il quale 
risulta proprietario almeno dal 1750.  
Per quel che riguarda i mezzadri che si susseguirono alla conduzione di Falpertico, si conoscono i nomi di 
Marc’Antonio (1734-1735), Geminiano Bernardi (1741), Niccolò di Lorenzo da Falpertico (1742-1745), 
Marco Antonio d’Andrea (1746-178) e Marc’Antonio di Francesco (1750-1752). Nel 1770 viveva a 
Falpertico Maria, vedova di Domenico; dal 1771 al 1775 il “lavorante” era Romualdo Barchi, sostituito da 
Antonio Schiumarini di anni 50 nel 1776, a cui seguì, dal 1778 al 1780, Giuseppe Dogana. Il continuo 
cambiamento di mezzadri alla conduzione del podere fa pensare alla scarsa redditività del fondo che, nel 
1788, proprietario Giuseppe Biozzi  (figlio ed erede di Francesco), era così descritto: “a Valpertica una casa 
da lavoranti, con capanno, stalle, forno, orto e suoi resedi, con un tenimento di terra lavorativa, soda, 
macchiata, mozziconata, pomata e greppata con i seguenti vocaboli: la Fonda Sopra Casa, la Fostella, il 
Salcione ed il Macchione, con un mezzo staio di terra sotto la strada maestra denominato il Campo del 
Fosso, in tutto di circa staia 41”. 
Nel 1796 Falpertico era lavorato da Lazzaro Casini, nel 1812 da Giovan Paolo Cornieti  e nel 1815 da 
Domenico Rossi, che è l’ultimo colono ricordato. Da lì a poco Falpertico sarà definitivamente abbandonato,  
tanto da risultare, almeno dal 1841, disabitato e  in rovina.  
Della casa rimangono poche pietre. La proprietà del fondo di Falpertico è della famiglia Balassini-Silvani 
delle Gualchiere.  
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LA CASINA. Slm.572 
 
Forse nella seconda metà del ’600, in quei  terreni che degradano alla sinistra del fosso delle Gualchiere, tra 
il podere di Falpertico di proprietà della Badia di Bagno e quello di Artiglieto di proprietà Biozzi, fu edificata 
la Casina.  
Le prime notizie certe ci conducono  al 1734, anno in cui alla Casina viveva Antonio di Simone con la 
famiglia composta da 4 persone mentre, almeno dal 1741, la proprietà passò alla famiglia Salvetti. Sempre in 
quello stesso anno il colono era Antonio di Romualdo di Gabriello, a cui seguirono nella conduzione del 
podere: Francesco Rossi presente fino al 1744 e Marco di Jacopo tra il 1746 e il 1752.  
Il Catasto Toscano del 1788 riporta la seguente descrizione della proprietà dei Salvetti: “Alla Casina, una 
casa con camera, capanno, stalle, forno, orto, aia e suoi resedi con un tenimento di terra lavorativa, soda, 
prativa, macchiata, nociata, pomata, greppata e cerrata…il tutto di circa staja 48…”.  
Dal 1841 al 1847, coltivò il fondo  Piero Castagnoli, ed in quel periodo Vincenzo Dei acquistò i poderi della 
Casina e quello di Artiglieto, dalla famiglia Salvetti.   
Successivamente vi lavorò Angelo Busoni che nel 1856 risultava “agricoltore mezzaiolo alla Casina, onde 
partirà fra breve”. Al suo posto subentrerà Antonio Scatizzi di Simone che condurrà il fondo fino al 1861.  
Nel 1869 il podere della Casina, lavorato da Santi Moretti, era costituito da “una casa in mediocre stato…” 
con cinque stanze, due delle quali erano a pianterreno “e  le altre tre sopra che per salire su nel medesime si 
passa per una loggia” dove c’è “un forno in cattivo stato, per mezzo del quale si va in cucina e quindi  per 
mezzo di un uscio si va in una stanza ad uso di camera da letto, e l’altra stanza è per uso di caciaia, e l’una e 
l’altra sono senza piantito sopra, annessa alla detta casa l’aja con la sua conversa …”.  Oltre all’aia e l’orto vi 
erano due capanni, di cui uno in cattivo stato e l’altro minacciava rovina, così come l’essiccatoio. Tra i 
terreni si segnalavano “…due castagni d’estensione staja 8… ”  che confinavano con il fosso. Il valore del 
podere, comprensivo dei fondi, era di  £. 3006,40. È interessante confrontare questa stima con quella degli 
altri poderi della parrocchia di Bagno, lasciate agli eredi dal defunto Vincenzo Dei: la Casina risultava uno 
dei poderi più scarsi e sopravanzava solamente il podere della Casaccia, situata nel zona di Ancisa, che era 
valutato £. 2680. Gli altri poderi del lascito Dei avevano un valore maggiore: Artiglieto £. 4060, Volaneta £. 
4708, Varlunga £. 4828, Valscorsa £. 5620, Colombaia £. 8026,40, Forcella £. 8458, La Casa £. 9420 e 
Montanino di Sopra £. 11020. 
Anche se di scarso valore e altrettanta scarsa redditività, il podere continuerà comunque ad essere lavorato: 
nel 1876 il mezzadro sarà Lorenzo Gregori e dal 1881 al 1890, Bartolomeo di Antonio Battani. Intorno al 
1900 il proprietario divenne Osvaldo Riccardi che qualche anno dopo cederà i poderi della Casina e 
Artiglieto alla famiglia Balassini delle Gualchiere. Dal 1904 sarà Leopoldo Zanchini a condurre il fondo 
della Casina. Gli Zanchini rimarrano in quest’abitazione fino al 1938. Il 3 dicembre di quell’anno il nuovo 
colono Francesco Donati subentrerà alla conduzione del podere e venne compilata la “distinta delle stima 
viva e morta” che prese in consegna. La stima viva dal valore di £.10950 comprendeva “n. 2 vacche pregne, 
n. 2 manze pregne, una manza con vitello, un birracchio, e n. 44 tra pecore e  agnelli”. Tra le stime morte 
valutate £. 2672 e 65 centesimi si potevano contare: 60 quintali di fieno (a £ 35 il q.le),  30 quintali di paglia 
(a £ 13 il q.le), del fieno in erba (£.2,75), oltre a mt. 700 di siepe (£.140) e a n.8 cancelli (£.40).   
Qualche tempo dopo Donati abbandonò il podere sostituito da Santi Gregori che vi rimarrà fino al 1953. 
Pietro Gavelli sarà l’ultimo colono della Casina che lascerà definitivamente nel 1959. Qualche rudere, 
comprensivo del pozzo, è ancora rintracciabile nei pressi di un rimboschimento del demanio forestale. La 
Casina, che era una delle rare abitazioni coloniche prive di stalla nel nucleo abitativo, appartiene agli eredi 
Balassini. 
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1983. La Casina (foto di Claudio Bignami). 
 
 
 
 
 
 
 

 
DUE CAPANNI : VACCARRECCIA E CAMPACCI 
 
A poca distanza dal nucleo delle Gualchiere si trovavano due capanni, oggi ridotti a ruderi, situati nelle 
proprietà della famiglia Balassini. 
Il primo, ricordato con il nome di Vaccareccia, i Balassini, lo costruirono nei propri terreni non distante dal 
sentiero che dalle Gualchiere portava al podere del Chiuso.  
In un censimento datato 1909,  il capanno venne così descritto: “in luogo detto Vaccareccia e parte della 
Macchia Grossa, un appezzamento di terreno tenuto a prato artificiale con pendenza verso Nord-Ovest, con 
piante all’intorno del confine di varia qualità e con un piccolo fabbricato composto di due piani e due vani, 
cioè una stalla con capanno sopra, mentre la porzione della Macchia Grossa è di natura pasturativo, frascato 
e macchiato con piante d’alto fusto”.  
Il capanno di Vaccareccia usato come ricovero per le bestie durante il periodo invernale, è crollato una 
ventina di anni fa.  
 Poco più in basso, accanto al fosso delle Gualchiere, era l’altro capanno, detto dei Campacci. Questo fu 
quasi certamente fatto costruire da Vincenzo Dei, nell’anno 1852. Fino a qualche anno fa era infatti ancora 
visibile un’incisione posta sul concio superiore dell’ingresso che riportava: “V. D. F. F. A. D. 1852” 
(Vincenzo Dei Fece Fare Anno Domini 1852).  
In quel periodo la famiglia Dei possedeva infatti il vicino podere della Casina del quale i Campacci 
divennero una pertinenza. Saltuariamente abitato da pigionanti diverrà proprietà di Osvaldo Riccardi di 
Monteguidi, che negli anni a cavallo tra ’800 e ’900 acquisteranno il piccolo edificio insieme ai confinanti 
poderi della Casina e Artiglieto.  
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Successivamente i due poderi ed il Capanno dei Campacci, composto da 2 vani, entreranno a far parte delle 
proprietà della famiglia Balassini delle Gualchiere.  
Qualche rudere del Capanno è ancora rintracciabile sulla destra del torrente non distante dal ponte in pietra 
su cui transita la mulattiera che porta a Nasseto. 
 

 
1981. Il Capanno dei Campacci (foto di Claudio Bignami). 
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ARTIGLIETO (Artiete). Slm. 698 

 
Nel  XVI secolo la famiglia Biozzi poteva già contare su di un buon numero di possedimenti, sia all’interno 
del borgo di Bagno, sia nel contado. Tra queste proprietà vi era anche il podere di Artiglieto che, almeno dal 
1593, apparteneva a Lodovico (Vico) di Bartolomeo Biozzi.   
Nel 1614 Artiglieto era costituito da “un podere et casa, et suoi resedi, terre lavorative roncate et boscate”; in 
quell’anno il podere, di proprietà di Stefano Malvisi che l’aveva ereditato da Vico Biozzi, ritornò alla Badia 
di Bagno in quanto il Malvisi era contravvenuto ad alcune disposizioni  contenute nel testamento del Biozzi. 
Il colono di Artiglieto Giovanni Paolo di Michele, riconobbe così, quale nuovo padrone l’Abate di Bagno  
Altre informazioni ci portano al 1720, anno in cui Artiglieto era lavorato da Paolo di Lorenzo Baroncioni, 
mentre la proprietà era tornata nuovamente alla famiglia Biozzi. Dal 1734 mezzadro ad Artiglieto divenne 
Agnolo di Francesco, in seguito sostituito dal figlio Niccolò che vi resterà fino al 1742. Negli anni 
immediatamente successivi, la conduzione del podere cambiò con frequenza. Nel biennio 1744-1745 
Antonio di Romoaldo, nel 1746 Pier Francesco di Domenico e dal 1748 al 1752 vi fece ritorno Niccolò 
d’Agnolo  insieme alla zia Graziosa, ed ai fratelli Domenico e Lorenzo. In quel periodo, 1750 circa, Filippo 
Biozzi vendette  Artiglieto a Giovan Battista Salvetti, il quale, già proprietario del confinante podere della 
Casina, andò ad allargare le sue  tenute nell’Alpe dei Mandrioli. Da questo momento i poderi di Artiglieto e 
Casina, almeno per quel che riguarda i passaggi di proprietà, seguiranno le stesse sorti.  
Dal 1770 al 1777 il fondo fu lavorato da Raffaello del fu Domenico. Nel 1788 nell’abitazione che era 
composta da una “…camera, capanno, stalle sotto, con 2 loggette, forno, orto, aja, e suoi resedi con un 
tenimento di terra lavorativa…”  vi si stabilirono i figli di Domenico Barchi, che prima con Gabriello, poi 
con Marco ed infine con Francesco, si occuperanno dell’unità poderale fino al 1820. 
Francesco Batani “povero” sarà il colono dal 1858 al 1864. Nel frattempo, gli eredi Salvetti avevano 
concluso la cessione del podere di Artiglieto, con quello della Casina, alla famiglia Dei, che ne risulta 
proprietaria almeno dal 1855. Un censimento del 1869 dei beni di Vincenzo Dei, anno in cui il colono era 
Domenico Batani, riporta la descrizione di Artiglieto: “Una casa colonica composta di sei stanze in mediocre 
stato, quattro delle quali a pianterreno … tre ad uso di stalle, una ad uso di capanno senza piantito, quindi per 
mezzo di una scala si sale in una loggia che vi ha il forno in cattivo stato, con l’uscio d’ingresso … si va in 
una stanza ad uso di cucina dal quale si va in una stanza ad uso di camera senza palco sopra e annesso alla 
casa un orto ed aja…” .  
Lorenzo Gregori, nato nel 1836, fu mezzadro ad Artiglieto dal 1881 al 1890.  
Nel 1902 il proprietario era Osvaldo Riccardi di Monteguidi che qualche anno dopo lo cederà alla famiglia 
Balassini delle Gualchiere. Altri coloni saranno Angiolo Barchi nel 1904 e successivamente Nello Barchi che  
condurrà il podere fin verso il 1930/1935. Ultimo abitante di Artiglieto sarà Giovacchino Gavelli che  
abbandonerà  nel 1953.  
La famiglia Balassini-Silvani è ancora la proprietaria dei campi e dei ruderi che costituivano il podere di 
Artiglieto. Ciò che resta dell’abitazione, è rintracciabile grazie ad un sentiero interpoderale che si stacca poco 
dopo l’inizio del percorso Gualchiere-Nasseto e che, dopo aver oltrepassato i ruderi della Casina, giunge con 
qualche difficoltà, perdendosi tra pinete e smottamenti, ad Artiglieto. 
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Anni ’30. Nello Barchi, colono del Podere Artiglieto (foto Angelo Rossi). 

 
 

 

Anni ’40. Una veduta di Artiglieto (archivio Stefano Valbruzzi). 
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1983. La casa di Artiglieto (foto di Claudio Bignami). 
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RACETTO (Racette). Slm. 871 

 
L’esistenza di questo podere è attestata almeno dal 1545, periodo nel quale rientrava tra le proprietà della 
Comunità di Bagno. Nel 1566 è ricordato un certo Olivo di Rinaldo da Racetto, e nel 1603 nella casa di 
Racetto abitavano i nuclei di Bartolomeo di Filippo e Paolo di Filippo, ambedue iscritti nell’elenco dei 
tributari della tassa del grano. Una notizia curiosa ci porta al 1665, anno in cui, Lucia d’Andrea da Raccetto è 
“ritenuta in carcere” a Bagno (sconosciuti rimangono i motivi della detenzione).  
Altro personaggio sicuramente interessante originario di questa località fu Giovanni di Piero da Racetto che 
nel 1705 divenne consigliere dello Spedale. Qualche anno più tardi, intorno al 1716, Giovanni si trasferì a 
Bagno e, assunto il cognome Racetti, divenne lo “spedalingo” della Comunità. Giovanni Racetti nel 1726 
scatenò un’accesa polemica all’interno del Consiglio dello Spedale in quanto “teneva il maiale in detto 
spedale, cosa impropria ad un luogo pio che deve servire per i poveri pellegrini e non per maiali e galline”. 
Fu solamente grazie alla protezione del Capitano, che Racetti riuscì a farla franca ed a mantenere il suo posto 
di “spedalingo” fino a tutto il 1736. Almeno dalla prima metà del XVIII secolo la proprietà passò alla 
famiglia Fanti di Bagno, che la manterrà fino ai primi decenni del ’900. Nel 1734, la conduzione di Racetto 
venne intanto affidata a  Cristofano di Mariano Mariani. Questi, con i suoi tre figli (Francesco, Mariano e 
Giovanni), caratterizzerà la vita dei due fondi confinanti tra loro: Racetto e Racettino (proprietà Venturi) per 
qualche decennio. Infatti quando Cristofano, nel 1741, si trasferì nel vicino podere di Racettino, venne 
sostituito nella conduzione dal figlio Mariano, che si stabilì a Racetto con la moglie Maria, il fratello 
Francesco e tre figli. Intorno al 1746, Mariano lasciò il podere e a Racetto andò il fratello Giovanni, insieme 
alla moglie  Francesca, alle figlie Domenica e Caterina e al padre Cristofano, ormai settantenne. Nel biennio 
1749-1750, a Racetto si stabilì Francesco d’Alessandro, insieme al figlio ed alla nuora. Anche questa 
famiglia proveniva da Racettino, dove l’anno precedente condivideva l’abitazione insieme a Francesco di 
Cristofano che, nel 1752, si trovava a Racetto. Un vero rompicapo, che ebbe fine solò nel 1765, quando fu 
nuovamente Francesco d’Alessandro a condurre il podere.  
Nel 1774 viveva a Racetto Domenico Batani e qualche anno dopo, nel 1788, la proprietà  Fanti venne così 
censita: “a Racetto, una casa da lavoranti, con camera, stalle sotto, orto e suoi resedi con capanno ed aja poco 
lontani da detta casa con un tenimento di terra lavorativa: macchiata, mozziconata, soda, pomata, prativa, 
faggiata e balzata di staja 132…”.  
Alcuni mezzadri che negli anni successivi si accollarono la conduzione del podere furono: Carlo Marianini 
(1808), Antonio Batani (1812-1816), Domenico Gregori proveniente da Nasseto di Alfero (1852-1858) e 
Giovanni Donati (1881). La famiglia Fanti è ancora proprietaria di Racetto nel 1921, poi il podere sarà 
ceduto a Pietro Damiani ed infine alla fondazione Domenico Ghezzo, alla quale ancora appartiene.  
Racetto, che è situato ai margini della strada statale che da Bagno di Romagna conduce al passo dei 
Mandrioli, è uno dei pochi poderi ancora abitati. Vi risiede, insieme alla moglie, Guido Martinetti che, nel 
1952, sostituì alla conduzione del podere Antonio Gregori. 
 

 
 
Primi anni del Novecento, il podere di Racetto. Il capanno sulla sinistra andò distrutto durante la seconda 
guerra mondiale (archivio Lorenzo Fanti). 
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Anni ’40. Mietitura a mano al podere Racetto (foto Guido Martinetti). 
 

 
Anni ’50. Felicia Barchi da Racetto 
(foto Guido Martinetti). 
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RACETTINO (Racetine). Slm. 862 
 
Nel pascoli retrostanti il podere di Racetto, sono ancora visibili i ruderi di questa casa, probabilmente fatta 
edificare dalla famiglia Venturi dei Frustani agli inizi del XVIII secolo. Le prime notizie di Racettino 
risalgono infatti al 1741, quando il podere, appartenente al Dottor Clemente Venturi era lavorato da 
Cristofano di Mariano Mariani e dal figlio Giovanni. Quando questi si trasferirono nella vicina casa di 
Racetto, intorno al 1748, a Racettino  andarono a vivere 2 famiglie. La prima era quella di un altro figlio di 
Cristofano, Francesco, composta dalla moglie e  4 figli, la seconda  quella di un certo Francesco di 
Alessandro che vi si stabilì insieme al figlio Alessandro e alla nuora Piera.  
Cristofano e Giovanni poi rientreranno a Racettino qualche tempo dopo, restandovi almeno dal 1750 al 1752.  
In quel periodo la proprietà del podere era dell’ultima discendente della famiglia Venturi, Caterina, moglie di 
Domenico Glanderini, possidente di Mercato Saraceno.  
Qualche anno dopo i beni di Caterina Venturi vennero ereditati dal nipote del marito, Francesco Glanderini. 
Tra questi vi era anche Racettino, che nel Catasto Toscano del 1788 veniva così descritto: “a Racettino, una 
casa da lavoranti con capanno, conversa e stalle, forno, orto e suoi resedi con tutte le terre che lo 
compongono lavorative: prative, sode, macchiate, mozziconate, pomate, faggiate e balzate con i seguenti 
vocaboli cioè: La Greppa del Lupo, i Ronconi, la Galestra, la Fossetta ed il Campo da Casa, in tutto di staja 
98”.    
Nel 1796 il colono era Giovan Battista Batani, tra il 1812 e il 1816 Francesco di Alessandro Silvani e nel 
1858 Antonio Rossi di Cristofano.  
Con l’estinzione della famiglia Glanderini, il podere venne ereditato dalla famiglia Crisolini. Nel 1874 
Racettino,  “…posto nel Popolo di Bagno, sulle creste dei Monti Appennini composto di casa da lavoratore, 
stalle, capanno, aja, resedi e di più e diversi appezzamenti di terreni di varia natura ma più specialmente 
lavorativi, pasturativi, faggiati, boschivi…” aveva un valore stimato in lire 81 e centesimi 91.   
Nel 1881 il mezzadro era Antonio Venturi, poi sostituito nella conduzione del podere da Francesco Monti. 
La famiglia Monti resterà a Racettino fino ai primi anni del 1920.  
Intorno al 1930, in una stanza della casa di Racettino, funzionò una scuola elementare, che però ebbe breve 
vita.  La casa sarà definitivamente abbandonata intorno al 1935 dalla famiglia di Pasquale Gregori detto 
Garibaldi.  
La proprietà del fondo che costituiva il podere di Racettino è ancor oggi di proprietà degli eredi Crisolini. 
 
 
 

 
1982. I ruderi di Racettino (foto di Claudio Bignami). 
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CUCCHIAI 
 
Che molti poderi dell'Alpe e della 'fonda' di Becca rendessero poco era cosa ben nota tanto ai proprietari 
quanto – e a maggior ragione – ai contadini. I campi, a suo tempo strappati alla macchia e spesso posti su 
coste ripide, davano di cereali e di fieno a malapena quel che bastava per la sopravvivenza; un po' meglio 
andava col bestiame: avere una vacca, un vitello, qualche pecora da vendere al momento opportuno poteva 
veramente salvare la stagione, e nei casi più fortunati, permetteva di mettere qualche soldo da parte. Si 
trattava, però, d'un equilibrio precario: bastava un'annata sfortunata per portare inesorabilmente il bilancio in 
rosso e, di fatto, l'indebitamento era la condizione naturale in cui vivevano gran parte di questi contadini. 
Quando prendevano a mezzadria un podere facevano debiti per cominciare l'attività, ed il debito era ancora lì 
quando il contratto veniva chiuso.  
Allora molti uomini ricorrevano al bosco: le macchie che s'estendevano sull'Alpe, su cui avevano avuto 
diritto di sfruttamento gli abitanti della Comunità di Bagno nei lontani tempi del Capitanato,  continuavano 
ad essere una risorsa fondamentale per i loro discendenti mezzadri. Una fascina di legna portata a vendere al 
mercato, possibilmente di nascosto dal padrone, di certo era un buon mezzo per tirar su qualche spicciolo, 
ma l'impiego di gran lunga più redditizio era quello dell'industria dei cucchiai. I contadini sceglievano i 
tronchi migliori, senza nodi, e specialmente di faggio, poi li lavoravano in casa, quando le normali attività 
del podere lasciavano loro un po' di tempo. Una buona giornata di lavoro poteva portare alla fabbricazione 
d'un centinaio di cucchiai.  
La merce prodotta veniva esitata di là dall'Alpe, a Badia Prataglia, dove esisteva un fiorente mercato dei 
prodotti del legno. I mercanti locali facevano incetta dei cucchiai, delle mestole, e delle altre opere 
d'artigianato contadino e provvedevano a distribuirle in Toscana. Quel che più contava, per i nostri mezzadri, 
era che il loro lavoro, una volta tanto, era ben pagato.  
I proprietari dei fondi avevano opinioni diverse su queste attività dei loro contadini. C'era chi lasciava 
correre, e permetteva che s'usassero anche tronchi prelevati sul podere, c'era invece chi era decisamente 
meno tollerante, nel qual caso il contadino doveva fare tutto di nascosto. Pasquale Gregori detto Garibaldi, 
contadino nel podere alpestre di Racettino negli anni Trenta, era fra questi ultimi: l'amministrazione Crisolini 
– proprietari del fondo – non brillava certo per permissività nei confronti dei sottoposti. Fu così che un 
giorno – s'era verso il 1935 – il fattore, forse messo sull'avviso da qualcuno, o forse per imprudenza del 
contadino, colse Garibaldi intento a tagliare un faggio del podere. Un faggio, naturalmente, destinato a 
trasformarsi in cucchiai da vendere alla Badia. La punizione fu esemplare: il contadino si trovò licenziato e 
messo sulla strada da un giorno all'altro, e fu costretto, per trovare un altro podere, ad emigrare dapprima in 
Val Bidente e poi verso Forlì. Il fondo di Racettino – non crediamo sia un caso – non ebbe più coloni titolari 
di lì in avanti e – diviso in tanti piccoli appezzamenti – veniva lavorato da altri contadini dei Crisolini: quelli 
della zona di Vitine, del Foresto, di Montanino. Una lezione per tutti. (Da una testimonianza di Guido 
Martinetti da Racetto).   
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LE CAPANNE. Slm. 747 
 
Questa piccola abitazione, situata in posizione isolata, in quei terreni che dalla Macchia dell’Alpe declinano 
verso la sorgente del fosso di Racetto, è documentata almeno dal 1545, anno in cui risultava tra i beni 
appartenenti alla Comunità di Bagno. Nel 1563 gli eredi di “Ventura dalle Capanne”, che probabilmente 
appartenevano alla famiglia del vicino podere dei Frustani, furono iscritti  nell’elenco dei contribuenti e 
sottoposti alla “tassa del grano”. Qualche anno dopo, nel 1602, è menzionato un certo  Andrea di Pagolo 
dalla Capanna insieme alla moglie Donna Flora. La coppia quell’anno vendette un terreno posto poco 
distante, in località Stabbiati, a Bertino dai Frustani. 
Altre notizie ci portano al 1725 quando il proprietario era Giuseppe Billi ed il colono Marco di Francesco 
detto Capocaccia.   
Poco tempo dopo il fondo delle Capanne fu acquisito  da Francesco Biozzi e di quel periodo si conoscono i 
nomi di alcuni mezzadri: tra il 1734 e il 1742 Piero di Giovan Antonio Fatti, sostituito poi da Domenico 
Bergamaschi che vi resterà fino al 1746 e quindi  da Aurelio Versari che abitò alle Capanne tra il 1748 e il 
1752, insieme alla moglie Caterina, la madre Giulia, la sorella Maria e i due figli Francesco e Francesca.  
Nel 1788, quando alla conduzione  del podere era Francesco Batani di Jacopo con la sua famiglia, composta 
da 7 persone, la proprietà che Giuseppe Biozzi aveva ereditato dal padre Francesco venne così descritta: “alle 
Capanne, una casa da lavoranti con camera, stalle sotto, capanno, forno, orto, aja e suoi resedi con un 
tenimento di terra lavorativa: prativa,macchiata, mozziconata, faggiata, roncata, e balzata di circa staja 
130...”.  Tra i confini del podere erano annoverati a levante il fosso e a mezzogiorno la Macchia Grossa dei 
Faggi. Alla morte di Francesco Batani, che spirò alle Capanne nel 1792 all’età di 81 anni, la conduzione del 
podere fu presa dal figlio Antonio che vi resterà fino al 1810.  
Dei  coloni successivi conosciamo qualche nome: Domenico Venturi (1812), Antonio Margheritini 
(1815/16), Giovanni Gazzoni (1858) e Cristofano Rossi (1881). 
Nei primi anni del ’900, Vincenzo Crisolini, già proprietario di gran parte dei terreni e dei poderi della 
macchia dell’Alpe, acquistò anche le Capanne da Felice Biozzi.  
L’ultimo colono sarà il cosiddetto Lungo dalle Capanne che abbandonerà definitivamente il fondo nei primi 
anni del ’900.  
Dopo questa data, la casa, sarà saltuariamente abitata da pigionanti e da qualche carbonaio.  
Ruderi delle Capanne, avvolti dalla vegetazione, sono ancora rintracciabili all’interno dell’area Wilderness, 
istituita nel 1988 dalla “Fondazione Domenico Ghezzo”. L’area, successivamente allargata, grazie alle 
concessioni di terreni di proprietà dell’Azienda Regionale delle Foreste dell’Emilia Romagna e del comune 
di Bagno di Romagna, si estende attualmente su circa 500 ettari racchiusi tra il monte Zuccherodante (slm. 
1127), Poggio Lombardona (slm. 1274), la Strada Statale del Passo dei Mandrioli e la mulattiera che conduce 
a passo Serra. 
 

 
1981. Un particolare dei ruderi delle Capanne (foto di Claudio Bignami). 
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IL CHIUSO (El Chiuse). Slm.729 
 
Il podere del Chiuso è ricordato almeno dal XVI secolo. Pasquino di Baldassarre da Richiusi era tra i 
consiglieri della Comunità di Bagno nel 1542 e qualche anno dopo, nel 1545, possedevano dei terreni a 
Richiusi gli eredi del sopracitato Baldassarre e Magio di Pier Battista.  
Gli eredi di Baldassarre caratterizzeranno per diversi decenni l’attività del podere. Nel 1591 Bartolo di 
Baldassarre da Richiuso vendette a Francesco di Battista, di mastro Domenico da Bagno, beni a Richiusi per 
116 bolognini e nel 1623 Bastiano d’Antonio di Baldassarre da Richiusi partecipò alla distribuzione di grano 
e segale. Lo stesso Bastiano è ricordato anche nel 1633, anno in cui teneva a livello dalla Comunità terreni a 
Richiusi e alla Femmina Morta. Nel 1640 vi risiedeva il figlio di Bastiano, Francesco, quindi, nel 1646 è 
ricordato anche un certo Bartolomeo di Jacopo dal Chiuso. Nel 1655 sarà comunque Francesco, con la 
cessione di beni al Chiuso a Giovanni Antonio di Silvano Silvani, a chiudere la storia degli eredi di 
Baldassarre in questo podere.   
Da quella data infatti il Chiuso sarà concesso a livello alla famiglia Silvani, che nella prima metà del 1700 ne 
rileverà la proprietà col sergente Domenico Silvani di Bagno. Tra i coloni di quel periodo ricordiamo 
Domenico di Michele dal 1734 al 1743, Pier Francesco di Domenico tra il 1744 e il 1745, e Francesco Rossi 
che condusse il podere del Chiuso dal 1746 al 1765, insieme alla moglie Maria ed ai tre figli, Donato, Paolo 
e Caterina.  
Il censimento del 1772 è avaro di informazioni sull’abitazione, che venne così descritta: “Un podere con 
casa, capanno, aja, forno e resedi”. Il mezzadro in quel periodo era Giulio Rullati che rimase al Chiuso per 
una decina d’anni (1770-1780). 
Un altro censimento ci porta al 1788 quando la proprietà della famiglia Silvani venne così ricordata: “a 
Richiusi, una casa con camera, stalle, forno, capanno, loggia, aja e due orti e suoi resedi con un tenimento di 
terra lavorativa, soda, macchiata, mozziconata, pomata, balzata e ripata… in tutto di circa staja 125”.  
Tra il 1812 e il 1816 Giuliano di Giuseppe Mariani, proveniente dal podere di Forcello, divenne “contadino a 
Richiusi” e dal 1841 al 1847 vi risiedette la famiglia di Sante Salvetti composta da 4 persone. In quel periodo 
Pietro Crisolini acquistò il podere, allora condotto dalla famiglia Bussi. Questa famiglia nel 1855 sarà 
decimata dal morbo del colera. Nel 1858 vi abitava Giuseppe Salvetti “pigionante agricoltore a Richiuso – 
miserabile”, poi sostituito dalla famiglia Nuti che, dal 1861, prima con Cristofano, poi col figlio Giovanni, vi 
resterà fino al 1876.  
Alla morte di Pietro Crisolini, avvenuta nel 1874, il podere “…composto di Casa da lavoratore, stalla, 
capanno, aja, resedi e di più e diversi appezzamenti di terra di varia natura ma più specialmente lavorativi, 
prativi e boschivi” venne ereditato dai figli Michele e Vincenzo ed il valore del fondo fu stimato in lire 48 e 
centesimi 29. Qualche tempo dopo la famiglia Mazzoli, che dalla vicina Val di Scalpello (Verghereto) aveva 
cominciato ad acquisire fondi nel territorio di Bagno, divenne proprietaria del Chiuso. Uno dei primi 
mezzadri dei Mazzoli fu Natale Rossi di Lorenzo, presente nel 1890. Nel1904 Alessandro del fu Domenico 
Monti si stabilì al Chiuso insieme alla moglie Lucia Camillini, alla madre Giovanna Barchi e al fratello 
Francesco, quindi sarà la volta di Luigi Barchi, che vi risiederà fin verso il 1930. Da questa data sarà la 
famiglia Mazzoli a lavorare direttamente il podere del Chiuso che verrà definitivamente abbandonato nel 
1970 da Leo Mazzoli, che ne detiene ancora la proprietà.  
Tra i ruderi della casa è ancora ben visibile il concio del camino sul quale è inciso “F. D. 1937 A – XIV”.  
  

 
 1982. Il Chiuso (foto di Claudio Bignami). 



 211

NASSETO (Nasete). Slm.896  
 
La località di Nasseto, ricordata almeno dalla seconda metà del XV secolo, era senz’altro una delle più 
importanti della zona, in quanto si trovava su uno dei percorsi più brevi e frequentati  per raggiungere Roma 
dal nord Italia.  
Tra il  1542 e il 1544 vi risiedevano due tra i consiglieri della Comunità di Bagno, Gabrino e Matteo di 
Sandro, il quale a Nasseto gestiva anche l’osteria. Sempre in quegli anni sono ricordati anche Naseto di 
Antonello, Bimbo di Girolamo e Battista di Girolamo. La presenza di questo luogo di ristoro, che sottolinea 
l’importanza e la frequentazione della strada,  è documentata anche negli anni successivi: nel 1561 come 
“hostaria dell’Alpe” e nel 1569 “la terza hostaria ditta hosteria da Naseto”.   
Tra il 1562 e il 1570  sono menzionati nei  libri della Comunità di Bagno diversi personaggi provenienti da 
Nasseto: Nicolò di Battista (o di Bastiano) che è citato tra i contribuenti della tassa del grano, Nasseto di 
Menco e Menco di Naseto, che “gode del mulino nuovo” e che nel 1570 venne retribuito “…per aver votato 
il pozzo da somo il borgo…”.  
Negli anni successivi  la vedova di Bimbo di Girolamo da Nasseto, Maria Giulia, residente a Bagno e figlia 
di Giovanni di Francesco Fabbri, cedette e in parte permutò a Cesare Martini di Bagno, una casa per la 
somma di 280 bolognini, poi tra il 1586 e 1587, insieme al figlio Pierbattista cedette altri beni a Don Piero di 
Melchiorre Martini sempre di Bagno.  
Nel 1603 tra le persone sottoposte alla tassa del grano ricorre il nome Michele del Bianco da Nasseto, che nel 
1623, in qualità di consigliere della comunità, partecipò ad una pubblica distribuzione di grano e segale, per 
alleviare gli effetti di una grave carestia.  
Probabilmente tra la fine del 1600 e i primi anni del secolo successivo, il podere divenne proprietà di 
Francesco Venturi, originario del vicino fondo dei Frustani. Personaggio di un certo spessore nella Bagno di 
allora, nel 1695, aveva inviato una lettera ai rappresentanti del granducato fiorentino con la quale denunciava 
le prepotenze ai danni della collettività da parte di quattro famiglie di Bagno: i Biozzi, i Salvetti, i Martini e i 
Pigri, che senza licenza del magistrato, dal 1681 si erano arrogati il grado di gonfaloniere. Secondo Venturi, 
queste famiglie, legate tra loro da vincoli di parentela, governavano la comunità a loro piacimento e il loro 
potere si estendeva dalla vendita del vino alle “allogazioni di osterie e bettole” e a innumerevoli altre 
prepotenze tra cui quella di dare da mangiare ai poveri “ogni sorta di spazzatura, tenendosi nei loro granai la 
robba buona dell’abbondanza”. La denuncia del Venturi conteneva inoltre una precisa accusa alla famiglia di 
Jacopo Pigri, gonfaloniere di Bagno, e soprattutto al figlio di questi, Francesco “che in tre anni non si sa 
quanti con la sua imperizia n’habbia mandati all’altro mondo e di questi molti capi di casa”. Ovviamente, 
con tale denuncia, Venturi si tirò addosso l’odio di queste famiglie e ricevette anche una bastonata da 
Francesco Pigri, ma non si conoscono eventuali provvedimenti presi dai rappresentanti granducali.  
Dal 1734 al 1745 il podere fu condotto dai fratelli Antonio e Giovan Battista di Filippo che, per qualche 
tempo, riapriranno anche l’osteria, ai quali subentrò il nipote Giovan Filippo d’Andrea, con la  sua famiglia 
composta da 9 persone. Questi sarà sostituito nel 1750 da Filippo di Luca Mascheri, proveniente dal podere 
dei Frustani. In quel periodo la proprietà sarà ereditata da Caterina Venturi in Glanderini.  
Negli anni tra il 1765 e il 1780 il mezzadro fu Aurelio Versari e qualche anno dopo (1788) la proprietà della 
famiglia Glanderini venne così censita nel Catasto Toscano: “Al podere di Naseto, una casa da lavoratori con 
più stanze, capanno, stalle, loggia, forno, orto, aja e suoi resedi con un tenimento di terra lavorativa, prativa, 
soda macchiata e mozziconata di circa staia 267…”.  
Successivamente il fondo sarà lavorato da Lorenzo Bussi con la famiglia composta da 9 persone (1816), da 
Giovan Domenico e Lorenzo Stoppa (1835) e dai 12 individui che componevano la famiglia di Domenico 
Gregori (1841). 
Attorno al 1845 Pietro Crisolini ereditò Nasseto dai Glanderini e, in quel periodo (1847), Pietro Rossi, 
proveniente dai Frustani, ne assunse la conduzione. La famiglia Rossi resterà a Nasseto  fino ai primi anni 
del Novecento con Giovanni (1855), Sante (1858) “colono a Nasseto – povero”, Arcangiolo (1876) e 
Annibale (1913).  
Dopo la famiglia Rossi, il podere sarà condotto da Pietro Mazzoli, poi dal figlio Giovanni fino al 1961, anno 
in cui si trasferì alle Case Vecchie. Subentrerà allora, alla conduzione, la famiglia di Giuseppe Bigiarini, 
proveniente da Castel dell’Alpe, che vi resterà fino al 1968, anno in cui il podere verrà definitivamente 
abbandonato.  
Ai nostri giorni, i ruderi della casa di Nasseto e del fienile, distrutto da un fulmine nel 1968, si incontrano 
lungo la mulattiera che dal nucleo delle Gualchiere sale verso il passo Serra e la Toscana.  
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Fino a qualche anno fa era visibile, sul concio superiore del camino, costituito da un asse di legno, una croce 
datata 1922.  

 
 

 
Fine anni ’30. Componenti della famiglia Mazzoli a Nasseto (foto Angela Canestrini). 

 

 
Anni ’50. La famiglia di Giovanni Mazzoli a Nasseto (foto Juri Mazzoli). 
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Anni ’60. Nella cucina di Nasseto. Sulla destra il colono Giuseppe Bigiarini (foto famiglia Bigiarini). 

 

 
1982. La casa di Nasseto (foto di Claudio Bignami). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 214

I FRUSTANI (Frustane). Slm. 819 
 
Il nucleo abitativo dei  Frustani si trovava nei pressi di Nasseto, un poco  più in basso rispetto alla mulattiera 
che conduce a Passo Serra. Il toponimo Frustani  è citato almeno dal 1390, anno in cui avvenne  la 
compravendita di un terreno, ma è dalla prima metà del Cinquecento che questo nome cominciò ad essere 
ricordato con una certa frequenza. In quel periodo infatti i Frustani costituivano  una notevole unità poderale 
ed il fondo era  diviso tra Piero di Betto, Silvestro, Betto ed eredi di Jacopo dalla Selva, Matteo e Salvatore 
di Silvestro. Tutte queste persone possedevano terre e probabilmente abitavano le case che componevano il 
nucleo dei Frustani.  Matteo e Salvadore di Salvestro  inoltre fin dal 1540 ricoprivano la carica di consiglieri 
all’interno della Comunità di Bagno.  
Qualche anno più tardi, tra il 1558 ed il 1560, i figli del sopracitato Betto,  Primo e Piero, che continuavano a 
vivere e possedere terre ai Frustani rilevarono l’affitto di alcuni poderi di proprietà dello Spedale di Bagno. 
Primo prese in affitto il podere delle Motte, in parrocchia di Paganico, mentre Piero, insieme ai suoi figli, il 
podere del Carnaio, in territorio di Montegranelli. Per quest’ultima locazione, lo Spedale ricevette un 
compenso di 33 staja di grano. 
Nel 1560 è ricordato un certo Ventura di Domenico dai Frustani tra i consiglieri della Comunità di Bagno e 
l’anno seguente  venne corrisposta la somma di 12 bolognini a “Vangelista di Piero dai Frustani e Silvestro 
di Salvadore di detto luogo per aver fatto la via di andar al Alpe”. Vangelista e Silvestro erano in quel 
periodo i capi famiglia iscritti nel registro della tassazione sul grano mentre tra coloro che vivevano ai 
Frustani vi era anche una certa Martina col figlio Piero.  
A partire dall’anno 1568, furono i fratelli Berto (o Bertino) e Ventura, figli di Marco dai Frustani a condurre 
il proprio podere. Personaggi senza dubbio intraprendenti i due fratelli, nipoti del Ventura di Domenico 
citato nel 1560, sono spesso ricordati nei documenti del tempo. Ventura ricoprì l’incarico di consigliere della 
Comunità dal 1586 al 1600, mentre Bertino fu attivo nel campo degli affari. Nel 1591 acquistò beni, il cui 
censo era di competenza della Badia di Bagno, dai figli di Battista da Nasseto e nel 1602 rilevò un terreno 
“…in luogo detto alli Stabbiati”. La cifra pagata per quest’ultima compravendita ammontò a 72 bolognini 
che furono riscossi da  Giovan Andrea di Pagolo dalla Capanna, da sua moglie Donna Flora e da Frate 
Antonio di Nuccio da Nasseto, fratello di Flora.  
Sempre in quegli anni il ricorrente nome Ventura sarà trasformato nel cognome Venturi. Questi 
diverranno ben presto una delle famiglie più facoltose della zona continuando anche a ricoprire incarichi 
all’interno del consiglio della Comunità.  
E’ questo il periodo migliore della piccola storia del podere. Nel 1615 ai Frustani, oltre ai proprietari Venturi 
vivevano infatti un paio di famiglie coloniche, quelle di Giovanni di Matteo e Giovanni di Pasquino. 
Negli anni successivi i figli di Ventura: Marco, Giovanni e Francesco alias Francino continueranno ad 
occupare posti nel Consiglio della Comunità. Quindi attorno al 1620 Francesco e Marco si trasferiranno a 
Bagno, dove metteranno a frutto il loro status di possidenti terrieri: Alberto, figlio di Marco, diventerà notaio 
assumendo un ruolo di tutto rilievo nella comunità. Meno fortunato il ramo della famiglia che resterà ai 
Frustani, destinato ad esaurirsi nei primi anni del ’700, fatta eccezione per alcuni congiunti che avrebbero 
fondato il podere della Casaccia, nella valle d’Ancisa.  
Nei primi decenni del XVIII secolo la proprietà delle case dei Frustani apparteneva a Don Giovan Clemente 
Venturi, che possedeva anche il vicino podere di Nasseto. 
Tra il 1734 e il 1735 erano due le famiglie che risiedevano ai Frustani:  quella di  Francesco di Giovanni  (5 
persone ), e quella di Luca Mascheri di Domenico (7 persone). A Francesco, nel 1741, subentrerà il figlio 
Nicolò e questi due nuclei  resteranno ai Frustani fin verso il 1750-51, periodo in cui il fondo venne ereditato 
da Caterina Venturi in Glanderini. In seguito saranno le famiglie di Francesco Batani e Giovan Filippo 
d’Andrea a condurre il podere. I Batani rimarranno ai Frustani almeno fino al 1774, mentre nella seconda 
abitazione, vi si stabilirà un certo Matteo “lavorante” nel 1765 e quindi la famiglia di Giovanni Rossi di 
Cristofano presente almeno dal 1770.  
Nel 1778 le due abitazioni, di proprietà Glanderini, vennero così descritte dal Catasto Toscano: “alli Frustani 
due poderi con due ceppi di case con camere, capanni, stalle, logge, forni, aje, orti e resedi con terre 
lavorative sode, prative, pomate e macchiate, mozziconate, greppate, faggiate e balzate denominate i Ronchi 
di Rino, il Prato di Luchino, Ronco dell’Olmo, Campo del Fondone e fornace in tutto di staia circa 188”.  
Ai Frustani di Sotto in quell’anno viveva Piero Mosconi con la famiglia composta da 8 persone e ai Frustani 
di Sopra era ancora presente la famiglia di Giovanni Rossi, anch’essa composta da 8 persone. 
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Qualche anno dopo  iniziò la decadenza dei Frustani che saranno ridotti ad una sola unità poderale; è del 
1820 infatti l’ultima notizia della presenza di due famiglie: i Mariani ed i Rossi. Questi ultimi vi rimarranno 
fino al 1847. In quell’anno infatti si trasferiranno a Nasseto  pur continuando a lavorare i terreni che fino a 
poco tempo prima formavano il fondo dei Frustani.  
In una parte delle vecchie abitazioni dei Venturi, probabilmente ormai in condizioni fatiscenti, andò a vivere 
un pigionante: Francesco Gregori,  di mestiere “fusaio”. Questi doveva trovarsi in condizioni economiche 
precarie ed in quell’anno (1847) si rivolse alla Comunità e riuscì ad ottenere  una riduzione sulla tassa di 
famiglia “per essere un povero pigionale di campagna”.  
Gregori sarà anche l’ultimo abitante ai Frustani dove resterà almeno fino al 1861.  
Un censimento del 1874, quando la proprietà divenuta della famiglia Crisolini, erede dei Glanderini, ci 
fornisce queste informazioni : “…due poderi denominati Nasseto e Frustani, lavorati da una sola famiglia 
colonica, posti […] sull’alpestri appendici dei Monti Appennini che dividono la Romagna Toscana dal 
Casentino composti di case da lavoratore , stalle, capanni, aje, orti e di più e diversi appezzamenti di terreno 
di varia natura…”.    
Il podere in quell’anno, come accennato sopra, era ancora condotto dalla famiglia Rossi che  dimorava a 
Nasseto, mentre le abitazioni dei Frustani risultavano definitivamente abbandonate ormai da tempo.  
Oggi ne restano poche tracce.    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
2009. I pochi ruderi rimasti a testimoniare la casa dei Frustani (foto di Claudio Bignami). 
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CASTEL DELL’ALPE (Castel dl’Alpe). Slm. 859 
 
Il podere di Castel dell’Alpe prese origine dall’omonima fortificazione che sorgeva sullo sprone sovrastante 
la casa colonica. Un “palatium fortissimum” costruito “super quodam saxo altissimo inexpugnabili” 
dominava l’antico Castel dell’Alpe, secondo la descrizione che ne fece l’Anglico nel 1371. Il castello, 
prosegue il funzionario, dominava la strada “rectam” che univa la Romagna alla Toscana in modo tale che 
non sarebbe stato possibile percorrerla contro la volontà dei suoi abitanti, ed era tenuto dal conte Guido di 
Bagno. L’insediamento doveva avere l’aspetto di un vero e proprio villaggio fortificato, visto che vi 
abitavano almeno 20 famiglie. Carte notarili di poco posteriori (1384-90) ci informano che il villaggio aveva 
anche una chiesa dedicata a S. Nicola. Non sappiamo se avesse titolo parrocchiale o meno, ma possedeva 
beni nel distretto dello stesso castello. In quegli anni il nucleo era già in declino, visto che molti uomini di 
Castel dell’Alpe s’erano trasferiti altrove: Angelo di Bruno detto Salvetto stava a San Piero (dove ebbe una 
questione con un abitante di Sarsina per via d’un somaro prestatogli); Giano del fu Ser Vanni era a 
Selvapiana; Piero del fu Bruno a Paganico; s’era trasferita a Corezzo, altra terra dei Guidi, Francesca del fu 
Ventura per aver sposato un uomo di quel luogo; a Bagno infine viveva Guido del fu Ghibezino, attivissimo 
prestatore di denaro e proprietario di terreni (aveva almeno una vigna nella zona di Montanino ed altra terra 
“vignata” al “Fosso”, presso il castello di Bagno). A Castel dell’Alpe risiedevano ancora i fratelli Trovato 
Buto e Riccio, figli del fu Bernabeo, che possedevano anche terre lavorative nei pressi di Corzano e Nicola 
del fu Buto che aveva acquistato terra lavorativa e bosco ai Frustani e alla Calla del Perello (confinante coi 
beni della chiesa locale) da un abitante di Bagno. Ma soprattutto la vita del piccolo villaggio era segnata da 
una pericolosa lite, le cui cause restano sconosciute, fra la consorteria guidata da Vanni del fu Ghibezino, 
fratello del prestatore Guido, e quella di Matteo e Nicola del fu Buto con Francesco del fu Trovato, per cui 
dovette intervenire personalmente il Conte Ricciardo dei Guidi di Bagno per mettere pace, non sappiamo con 
quale esito.  
Qualche tempo dopo, nel 1404, le truppe fiorentine comandate da Jacopo Salviati, porranno fine alle vicende 
del castello, distruggendolo.   
Anni più tardi, nei prati sottostanti si edificò una casa colonica alla quale venne dato il nome di Castel 
dell’Alpe ed ebbe inizio tutta un’altra storia. 
Nel 1545 viene citato un certo Cesare di Giovan Battista  di Donato Salvetti  come proprietario di “un 
podere, lavorativo, sodo, roncato, selvato luogo detto Castel dell’Alpe, et l’Alpe di Verghereto di some 
XXXII incirca”, che aveva acquistato all’incanto per la somma di 900 bolognini qualche tempo prima, nel 
1532.  
Nel 1603 vi risiedevano i nuclei famigliari di Antonio e Andrea, figli di Bastiano da Castel dell’Alpe e quello 
di Bartolomeo di Andrea, mentre nel 1610 sono ricordati Pasquino e Francesco di Giovanni da Castel 
dell’Alpe. Mariotto di Pasquino da Castel dell’Alpe, citato nel 1611, qualche anno dopo (1615) risulta tra i 
testimoni all’elezione del Priore dello Spedale di Bagno.  
Intorno al 1710 il podere, evidentemente rientrato a far parte dei beni della Comunità di Bagno, fu concesso 
a livello a Francesco di Zanobi Balassini, per poi divenire, qualche anno più tardi, di proprietà di Lorenzo 
Fanti di Bagno.  
Tra i vari mezzadri  che si alternarono alla conduzione troviamo un certo Romualdo (dal 1734 al 1735), 
Francesco di Domenico (dal 1741 al 1743), Simone di Domenico (dal 1744 al 1746) e Mariano di Cristofano 
(dal 1748 al 1752).  
Nel 1765 colono a Castel dell’Alpe era Pier Maria Bernardi e, dopo la sua morte, saranno i figli e la moglie 
Maria Domenica a condurre il podere, nel quale resteranno fino al 1778 sostituiti da Cristofano Rossi di 
Mariano, colono intorno al 1780.  
Nel 1788 la proprietà della famiglia Fanti fu così descritta nel Catasto Toscano: “ A Castel dell’Alpe , una 
casa da lavoranti con camera, stalle sotto, forno, capanno, conversa, aja, orto e suoi resedi con un tenimento 
di terra lavorativa , prativa, soda, macchiata, faggiata, pomata, balzata […] totale staia 125”.  
Qualche anno dopo, secondo un censimento dei capi famiglia compilato dal Curato di Bagno Don Ambrogio 
Duplè in data 24 marzo 1815, il podere risulta appartenere a Luca Mazzoli che lo lavorava direttamente.  
Nel 1823 Giovan Francesco Babbini-Salvetti, possidente domiciliato a San Piero, acquistò il podere che nel 
1838 era condotto da Francesco Detti. L’anno dopo subentrò Lorenzo Monti e dopo la morte di questi il 
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figlio Alessandro che vi restò fino al 1861. Francesco Barchi lavorava il podere intorno al 1876, periodo in 
cui i fratelli Mazzoli lo compreranno per condurlo direttamente (1881). Nel 1904 vivevano a Castel 
dell’Alpe insieme al capo famiglia, Antonio Mazzoli (classe 1843), la moglie Francesca Cresti, i loro 7 figli 
(Nicola, Pietro, Basilio, Carola, Maria, Agnese e Giuseppe) e le due nuore, spose di Nicola e Pietro. Basilio 
continuerà a lavorare il podere fin verso il 1940, poi sostituito da Stefano Mazzoli che vi resterà fino al 1955. 
In quell’anno il podere sarà ceduto a Zaccaria Bigiarini che lo condurrà direttamente.    
La famiglia Bigiarini abbandonerà Castel dell’Alpe nel 1970, pur continuando a mantenerne la proprietà.  
I muri perimetrali dell’abitazione, in condizioni fatiscenti, sono crollati nel 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1983. La casa di Castel dell’Alpe (foto di Claudio Bignami). 
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VAL DEL MOGGIO (Val del Mogge). Slm. 736 
 
 
Val del Moggio, situato in un’angusta  e piccola vallata che dal poggio del Chiuso declina verso il fiume 
Savio, è documentato almeno dal 1545. In quel periodo, Francesco di Cristofano, proprietario del vicino 
fondo dei Manenti, possedeva a Val del Moggio “un pezzo di terra aratia, roncata e boscata” .  
Nei registri della Comunità di Bagno in data 2 giugno 1582 è ricordato un certo Agnolo di Marco da Val del 
Moggio che promise di “… non uscir fuori di palazzo senza licenzia pena scudi 50…”.  
Oscuri i motivi di tale imposizione. Successivamente, nell’anno 1605 a Val del Moggio dimorò una certa 
Sabatina, quell’anno ricoverata all’Ospedale.  
La famiglia Manenti, divenuta proprietaria di questa vallata, nel 1626 a Val del Moggio possedeva “una casa 
con aia, orti e forno”. 
Nel 1742 il fondo apparteneva a Domenico dei Manenti e il lavorante era Giovan Domenico Baroncelli, che 
vi abitava con la moglie Lisabetta e i figli Bastiano e Benedetto. Qualche anno dopo, nel 1748, conduceva il 
piccolo podere Lorenzo di Pier Antonio insieme alla moglie Maria e ai figli Francesco e Maria Ginevra, 
mentre nel 1765 Donato Dogana era “affittuario del podere di Val di Moggio di Domenico Maria Manenti, lo 
stesso è lavorante del podere delle Ruote della Badia di Bagno”.  
Questa la descrizione, che venne riportata nel Catasto Toscano del 1788, quando la  proprietà  era sempre 
della famiglia Manenti: “a Val del Moggio, una casina con stalle sotto et aja, con terre lavorative sode, 
macchiate, mozziconate, balzate e ripate di circa staja 50”.  
Dopo questa data non si hanno più notizie, se non nella memoria di qualcuno che ricordava un certo 
“Aurelio”, famoso per la sua capacità di trovare il tartufo senza l’ausilio del cane, ultimo pigionale di Val del 
Moggio intorno al 1920. 
 
 

 
1981. I ruderi di Val del Moggio (foto di Claudio Bignami). 
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I MANENTI (I Manente). Slm. 656 
 
Inserita in una piccola valle, sulla sinistra idrografica del fiume Savio, al confine con il territorio di 
Verghereto, la casa dei Manenti è ricordata fin dal 1542, anno in cui sono presenti i fratelli Cristofano e Santi 
d’Andrea da Ravignano. Nel 1546 i due fratelli “hanno alli Manenti un tenimento di terre lavorative, prative, 
roncate, boscate e vignate con case e orti”, Cristofano inoltre possedeva “alli Manenti, un tenimento di terra 
lavorativa, roncata e boscata con una casa e capanno”  e “un tenimento di terre lavorative  ,prative, roncate e 
boscate con vigna e case” e ricopriva anche la carica di consigliere all’interno della Comunità di Bagno.   
Negli anni successivi, suo figlio Francesco allargò la proprietà del fondo, acquisendo probabilmente la parte 
dello zio e un pezzo di terra nella contigua Val del Moggio. Inoltre affittò un pezzo di terra di proprietà della 
Badia di Bagno nei pressi dei Frustani e nel 1595 entrò in possesso di terreni nei pressi di Nasseto.  
I figli di Francesco, saranno molto attivi e continueranno l’opera del padre sia allargando il proprio podere  
con l’acquisto di terreni nei pressi del Chiuso, sia con la costruzione di  una casetta a Val del Moggio (1626).  
Dal censimento del 1698 si viene a conoscenza dell’esistenza al podere Manenti di due abitazioni: quella 
dove vive Francesco di Matteo, composta da “casa, stalle, camere, conversa, capanno, aje, orto e suoi 
resedi”, e “I Manenti di Sopra”, formata da “due casette e stalla con orti”, dove abita la famiglia di Matteo di 
Emilio. Qualche anno dopo queste famiglie assumeranno il cognome Manenti.   
Nel secolo successivo la famiglia Manenti divenuta troppo numerosa, rispetto alla resa del podere, vide 
alcuni membri abbandonare il podere per trasferirsi a Bagno e Verghereto.  
Dal Catasto Toscano del 1788 risultavano tre distinte costruzioni ad uso di abitazione, di proprietà dei fratelli 
Manenti (Matteo, Macario, Giovanni e Francesco): “alla Casina dei Manenti, una casina con stalle sotto, 
conversa, forno e aje, con terre lavorative, prative,  sode, roncate, pomate e macchiate di circa staja 30”, “alli 
Manenti, una casa con due camere, stalle, forno, capanno con altre stalle, orto, aja e resedi, con altra casina 
parimenti con stalla sotto, denominata i Manenti di Sopra, con più tenimenti di terra lavorativa, prativa, 
pomata, soda, pasturata, macchiata e mozziconata di circa staja centododici, denominata la fossa del zolfo e 
le vigne”. A riprova del benessere e della considerazione raggiunta dalla famiglia in quel periodo, vi  fu la 
nomina di Giovanni Manenti tra i cinque Priori che, negli anni 1798-1799, avevano il compito di reggere la 
Comunità di Bagno.  
Nei primi decenni dell’Ottocento, Emilio ed Angiolo Manenti acquistarono dai fratelli Balassini delle 
Gualchiere, uno dei poderi più estesi della zona, le Riti di Sotto. Nel 1847, anno in cui Emilio morì, tutta la 
famiglia si trasferì nella casa padronale di tale podere, mentre il nucleo dei Manenti venne affidato a 
mezzadria ad Angiolo Mosconi, Domenico Castagnoli e Paolo Salvetti. Quest’ultimo, proveniente da 
Selvapiana, vi rimarrà fin al 1860. 
Qualche tempo dopo Maria Santa Manenti cederà il podere a Domenico Castagnoli che vi stabilirà con la 
propria famiglia. Questi saranno affiancati nella conduzione del fondo da mezzadri: Sante Bardi nel 1881, e 
in seguito Gioiele Rossi presente fino al 1928.  
La famiglia Castagnoli abbandonerà definitivamente i Manenti intorno al 1955.  
Un paio di capanni ancora in piedi e resti della casa avvolti dalla vegetazione testimoniano ciò che rimane ai 
nostri giorni del vecchio podere dei Manenti.  
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Fine anni ’30. Dante Castagnoli appartenente alla famiglia proprietaria dei Manenti fotografato durante il servizio militare (foto Nilde 
Castagnoli). 

 

 
1983. Il nucleo dei Manenti (foto di Claudio Bignami).  
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CASA NUOVA (Casa Nova). Slm. 786 
 
La Casa Nuova, situata nella valle di Scarpella, sul confine tra il comune di Bagno di Romagna e quello di 
Verghereto, era il podere più distante tra quelli che dipendevano dall’Abbazia di Santa Maria in Bagno.  
Di proprietà della Comunità di Bagno, il podere venne concesso a livello nel 1633 a Silvano Silvani. Dal 
1654 al 1663 il podere fu condotto da Pasquino della Casanuova insieme ai tre figli: Caterina, Antonio e 
Paolo.  
Nel 1709 i rappresentanti della Comunità  si accorsero che la Casa Nuova, nel frattempo venduta da Giovan 
Antonio Silvani a Francesco di Zanobi Balassini, non risultava censita tra i beni comunitari. Quindi 
procedettero ad un nuovo incanto del podere che venne concesso a livello al Balassini stesso. Nel 1726 il 
“podere della Casa Nuova tiene a livello Giovan Maria Balassini e fratelli per 12 scudi fiorentini”. 
Successivamente i fratelli Balassini delle Gualchiere, da livellari, divennero proprietari del podere, che dal 
1734 al 1765 fu lavorato da Francesco di Domenico di Luca.   
Nel 1788 il Catasto Toscano descrisse la proprietà dei Balassini: “ Alla Casa Nuova, un podere con casa da 
lavoranti, camera, stalle sotto, capanno, aja, conversa, forno, orto e suoi resedi con un tenimento di terra 
lavorativa: prativa, soda, macchiata, mozziconata, balzata, ripata… di circa staia 135”. La proprietà aveva 
come confinanti “A levante Carlo Fanti e Alessandro Monti mediante il comune di Verghereto; a ponente 
Macchia Grossa dell’Alpe e Dott. Glanderini, a settentrione Carlo Fanti, a mezzogiorno Gio. Mazzoli 
mediante il comune di Verghereto e Macchia Grossa”.   
Nel 1809, proveniente dal vicino podere di Cornieto, in parrocchia di Verghereto, si stabilì alla Casa Nuova 
Luca del fu Giovanni Mazzoli.  
La famiglia Mazzoli continuerà a condurre il podere a mezzadria fino al 16 dicembre 1834, data in cui i 
fratelli Pasquale e Angiolo del fu Niccola Mazzoli, possidenti domiciliati al Cornieto ne acquisiranno la 
proprietà rilevandola dalla famiglia Balassini delle Gualchiere.   
Di generazione in generazione, la famiglia Mazzoli  continuerà a vivere e lavorare alla Casa Nuova, 
provvedendo anche all’ampliamento dell’abitazione, che secondo un censimento risalente al 1902 risultava 
possedere il maggior numero di vani (12), tra i poderi facenti parte della parrocchia di Bagno.  
Nei primi anni del 1950, la famiglia Mazzoli abbandonerà definitivamente l’abitazione della quale ai nostri 
giorni rimangono i  ruderi. 
 

 
Anni ’10. Stefano e Gaspero Mazzoli della Casanova (foto Juri Mazzoli). 
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Anni ’20. La moglie di Stefano Mazzoli della Casanova e Lucia Mazzoli (foto Juri Mazzoli). 

 

 
1981. La Casa Nuova (foto di Claudio Bignami). 
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I PODERI OLTRE IL FIUME 
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I PODERI OLTRE IL FIUME 
  
In questa zona sono comprese tutte quelle abitazioni poste alla destra idrografica del fiume Savio. Nella sua 
parte più a sud  troviamo il poggio di Pian delle Riti, accanto al quale è la profonda vallata incisa dal fosso di 
Malagamba, che divide il comune di Bagno di Romagna da quello di Verghereto. Quasi al culmine di  Pian 
delle Riti, grazie ad un sentiero ancora percorribile, si raggiunge il poggio di Vitine. Da qui si può continuare 
sul crinale e quindi scendere verso Bagno oppure prendere la mulattiera sulla destra, che dopo aver aggirato 
una fonda, porta alle abitazioni che facevano parte della parrocchia di Larciano e al monte Comero.  
Sui terreni di Pian delle Riti e di poggio Vitine si trovavano alcuni buoni  poderi, i migliori tra quelli posti 
oltre il fiume Savio. I coltivi, anche se in leggero pendio, erano fertili e ben esposti a solatìo. Gli altri poderi, 
anche se meno distanti dal centro abitato di Bagno, erano in genere più  limitati, sia come estensione che 
come resa produttiva, anche se alcuni di essi potevano godere i frutti dei castagneti che dai dintorni della 
casa di Vitine occupano la parte sottostante il crinale, alternandosi alla macchia, fino al fondo di  
Piambaserca.  
Erano tre i passaggi che permettevano l’attraversamento del  Savio e quindi il collegamento con le mulattiere 
che raggiungevano i poderi di questa zona. Uno era il cosiddetto  ponte di Raffaello che consentiva di 
raggiungere il podere omonimo al quale si trovava di fronte. Costruito probabilmente verso la fine 
dell’Ottocento, periodo in cui fu edificata l’abitazione, il ponte, in legno, è andato distrutto durante la piena 
del novembre 1966.   
Un altro ponte, ancora esistente, posto poco fuori l’abitato di Bagno, di fronte alla mulattiera che porta a 
Pietrapazza, portava alla Roccaccia e ai poderi limitrofi.  
Il terzo era il cinquecentesco ponte in muratura, a due arcate, detto del Romitorio. Di fondamentale 
importanza per la viabilità locale, si trovava nelle immediate vicinanze dell’omonima chiesetta e costituiva 
un passaggio obbligato per recarsi a Verghereto. La mulattiera comunale, dopo aver attraversato il ponte, 
raggiungeva il podere della Casa Bruciata, scendeva nuovamente al fiume Savio, risaliva ai terreni di 
pertinenza delle Riti di Mezzo per poi passare “dalle case rurali del podere denominate Le Riti di Sotto”. Da 
qui raggiungeva il punto  “ove il fosso di Malagamba entra nel fiume Savio”, per poi proseguire nel territorio 
di Verghereto.   
A rischio di crollo causato dalle piene del fiume Savio, il ponte, nel corso dei secoli, ha richiamato spesso 
l’attenzione delle autorità locali che han dovuto prendere provvedimenti per il restauro. Delibere come quella 
del 9 febbraio 1567, data in cui il ponte “… minaccia di rovinare … et così ogni volta che il fiume ingrossa 
fa peggio di modo che se non se li ripara presto rovinarà e per tale operatione deliberarono di domandar 
licentia alli M. S. Nove di poter spendere fino a Scudi 20, alla qual spesa habbi a concorrer la Valle per esser 
su la strada Romana…” erano spesso all’ordine del giorno. Fortemente lesionato da una piena nel 1926, 
venne successivamente ricostruito. Le acque del fiume Savio lo hanno  definitivamente distrutto, insieme a 
quello di Raffaello, nel novembre 1966. Oggi ne sono  visibili alcuni ruderi.   
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1. BURO’,  2.  RITI DI SOTTO, 3. RITI DI MEZZO, 4. RITI DI SOPRA, 5. VITINE, 6. SODINI, 7. CASA BRUCIATA, 8. 

CASE VECCHIE, 9. LE FOSSE. 10. VALLI, 11. ROCCACCIA, 12. PIAMBASERCO, 13. RAFFAELLO 

 
 
 

 
                                                      Anni ’50. Il fiume Savio nei pressi del Burò (foto Antonio Silvani). 
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BURÒ. Slm.551 
 
Questa casa, edificata nei primi anni del 1920, nacque come sede dell’ufficio della ditta appaltatrice dei 
lavori per la realizzazione della strada statale “Tebro Romagnola” che doveva unire la vallata del Savio alla 
valtiberina.   
L’originario nome di “bureaux”, ovvero ufficio, fu subito trasformato in “burò”, nell’idioma locale. In 
seguito alla conclusione dei lavori, ultimati nel 1932, la casa fu adibita ad abitazione per pigionanti. La prima 
famiglia ad abitare al Burò fu quella di Antonio Silvani che vi risiedette fin verso gli anni ’70. Dopo un breve 
periodo di abbandono la casa fu acquistata e ristrutturata da Giuseppe Bigiarini proveniente dal podere di 
Nasseto. I suoi eredi vi abitano tuttora.  
 

 
Anni’ 40. Gemma Stradaioli con i figli Divo e Franco al Burò 
(foto Rita Silvani). 
 

 
Anni ’40. Antonio Silvani con il figlio Franco al Burò (foto Rita Silvani). 
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RITI DI SOTTO (Rite ed Sotta). Slm. 590  
 
Situato su di un vasto e fertile pendio posto alla destra del fiume Savio, l’insediamento delle Riti, le cui terre 
confinavano con il comune di Verghereto, è censito almeno dal XVI secolo. In quel periodo l’importanza del 
luogo, costituito certamente da due o più abitazioni, è suffragato dall’elevato numero di individui che vi 
abitavano, vi lavoravano o erano originari delle Riti e che sovente  ricoprivano cariche all’interno della 
Comunità di Bagno.  
Tra il 1542 e il 1544 tra i consiglieri vi erano Giovanni di Domenico e Silvestro di Paolo; un certo Giannino 
dalle Rite fu retribuito dalla Comunità con la somma di bolognini 1,1 “per aver fatto rasettare la secchia del 
pozzo”, mentre Agostino di Stefano “sta alle Rite”.  Nel 1560 erano consiglieri Paolo di Martino e Ambrogio 
di Paolo che ritroviamo in carica anche nel 1563, anno in cui Alessandro di Giannino di Domenico dalle Rite 
che viveva a Bagno “a sommo il borgo” partecipò all’incanto dell’osteria. Nel 1564 Paolo di Martino dalle 
Rite fu tra coloro incaricati dalla Comunità per stimare un campo di proprietà di Don Cesare Martini posto 
nelle vicinanze del podere Foresto. Negli anni successivi tra i consiglieri troviamo i fratelli Pier Francesco di 
Monte (in carica dal 1566-1578) e Marsilio di Monte (dal 1581 al 1593) e qualche tempo dopo i figli di 
questi: Giovanni di Pier Francesco di Monte (dal 1594 al 1626) e Paolo di Marsilio di Monte (dal 1595 circa 
al 1606).  
Altri nomi di personaggi provenienti dalle Riti e ricordati nei libri della Comunità  sono: Pier Francesco di 
Paolo (1614), Francesco di Giulio (1614), Marsilio di Paolo (1615), Pasquino di Paolo di Pasquino, Giovanni 
di Paolo Monti con i fratelli Montino, Nanni e Benedetto, questi ultimi menzionati nel 1646.  
Nel secolo successivo, almeno  dal 1729, il podere delle Riti di Sotto, con l’annesso oratorio dedicato ai SS. 
Fabiano e Sebastiano, appartenne alla famiglia Balassini delle Gualchiere. Nel 1734 il podere, composto 
probabilmente da due abitazioni, era condotto da Antonio di Gimignano e da un certo Domenico. Dal 1741 al 
1750 vissero alle Riti Francesco di Paolo detto il Gatto, insieme alla moglie Giovanna e ai figli, mentre 
nell’altra abitazione viveva  la famiglia Marradi.  
La presenza di una casa padronale è documentata nel Catasto Toscano del 1788, quando il nucleo, ancora di 
proprietà Balassini è  così descritto: “ alle Riti di Sotto, due ceppi di case da lavoratori ed una da padrone con 
2 capanni, stalle sotto, orti, forno, aje, e suoi resedi con più tenimenti di terra lavorativa: prativa, soda, 
pomata, macchiata, mozziconata, pasturata, cerrata e balzata […] di circa staia 131”. Tra i coloni che 
abitarono alle Riti di Sotto conosciamo i nomi di Pompeo Portolani (1790) e Domenico Barchi (1796). Nel 
1803 proveniente dal podere di Forcello vi si trasferì la famiglia Mariani, quindi Domenico Vetricini (1810), 
Francesco Martinetti (1811-1816), Andrea Berni (1815-16), Giovan Domenico di Michele Mosconi, che 
proveniva dalle Riti di Mezzo (1812-1813)  Giovan Battista Portolani “contadino pigionale” ( 1816), 
Gaspero Versari (1826) e Francesco Canestrini (1834).  
In data 25 novembre 1837, gli eredi di Teresa Balassini, vedova Bongini e figlia del fu Zanobi Balassini 
delle Gualchiere, vendettero il podere a Emilio del fu Matteo Manenti. La famiglia Manenti piccoli 
proprietari che vivevano e lavoravano le terre poste oltre il fiume Savio, dirimpetto alle Riti di Sotto,  
affidarono la conduzione dei due poderi a Domenico Capacci e Giovan Sante Canestrini.  
I nuovi proprietari, nel frattempo, cominciarono ad eseguire lavori di restauro e ampliamento della casa 
padronale dove si stabilirono dal 1847, alla morte del capofamiglia Emilio. In quell’anno la famiglia Manenti 
era formata dai fratelli di Emilio, Angiolo (celibe) e Domenica (nubile), e dai figli del defunto: Pietro, Rosa, 
Luigi, Teresa, Petronilla e Maria Annunziata. Un altro figlio, Matteo, era sacerdote a Fresciano, in alta Val 
Marecchia. Due anni dopo Maria Annunziata rimase incinta e sposò Domenico Castagnoli, figlio di Pietro, 
uno dei  coloni delle Riti e si trasferì dalla casa padronale all’adiacente “casa da contadini”. Qualche tempo 
dopo,  anche il primogenito del defunto Emilio, Pietro, di anni 45 anni, si sposò con Teresa Leonardi di 21 
anni più giovane. In data 28 ottobre del 1851 dalla loro unione nacque Maria Santa che sarà l’ultima erede 
della famiglia Manenti. Questa nel 1886 si unì in matrimonio con un  possidente di Verghereto, Verano 
Ambrogetti  che negli anni successivi acquisterà anche i poderi Riti di Mezzo e Riti di Sopra.  
Per quel che riguarda i coloni che condussero i due poderi delle Riti di Sotto,  troviamo Pietro Castagnoli e 
Angiolo Mosconi nel 1858. Successivamente in un’abitazione vivrà la famiglia di Giovanni Barchi dal 1881 
al 1922, poi  quella di Giuseppe Barchi fino al 1939 ed infine la famiglia Zanchini che abbandonerà 
definitivamente intorno al 1955. Nell’altra abitazione vivrà invece Giovanni Gazzani nel 1881, quindi la 
famiglia di Fiore Barchi fino ai primi anni del 1930, sostituito da  Berto Gentili che vi resterà fino al 1937. 
Gino Martini condurrà il podere fin verso il 1955, che sarà definitivamente abbandonato da Vincenzo 
Papaleo intorno al 1957.  
Il nucleo delle Riti di Sotto, attualmente in fase di ristrutturazione, è di proprietà della famiglia Gregori.  
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Sul camino della casa padronale è riportata l’iscrizione “E. A. M. 1835” (probabilmente Emilio Angiolo 
Manenti), mentre due architravi delle finestre recano la data 1834. Nei pressi della casa si trova anche il 
piccolo edificio che ospitava l’oratorio dedicato ai Santi Fabiano e Sebastiano. 
 
 

  
1943. Angiolina Gregori, vedova di Domenico Zanchini, con i suoi otto figli e la suocera alle Riti di Sotto dopo poco tempo dal loro 
arrivo. La famiglia Zanchini proveniva dalle Selicciole, podere che aveva dovuto abbandonare perché ritenuta non più idonea, dalla 
proprietà, a causa della morte del capofamiglia (foto Palmira Melini). 

 
 

 
1982. Le Riti di Sotto (foto di Claudio Bignami). 
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RITI DI MEZZO (Rite ed Mezze). Slm. 683 
 
Le prime notizie delle Riti di Mezzo risalgono al 1734, anno in cui la proprietà era della famiglia Balassini 
delle Gualchiere e il “lavorante” era Francesco di Salvadore, che viveva  insieme alla madre Simona, alla 
moglie Maria ed alla figlia Caterina. Questa nucleo resterà alle Riti di Mezzo almeno fino al 1750. 
Successivamente i Balassini cedettero il podere, che nel 1765 era condotto da Bartolomeo Gentili, a 
Francesco Billi.  
Il Catasto Toscano del 1788 riporta la seguente descrizione: “alle Riti di Mezzo, una casa da lavoranti con 2 
camere, ed altra stanza con 2 capanni, forno, aja, orto e stalla e suoi resedi con più tenimenti di terra 
lavorativa, prativa, soda, macchiata, mozziconata, cerrata, pomata e ripata denominati a Ribuio, le 
Macchiette, il Prataccio, i Roncarini, Pian del Guscio, la Soda, il Campo sopra casa, le Coste dalla Fonte e la 
Terra Bugia in tutto di circa staia 141”.   
In quell’anno il fondo apparteneva al figlio di Francesco Billi, Nicola, che a Bagno possedeva una casa e 
qualche podere. Consigliere della Comunità nel 1750, Nicola Billi era un personaggio di un certo spessore 
nella Bagno di allora : “mallevadore” quasi di professione, si prestava come garante per i conduttori dei 
Bagni termali (che nel 1751 gestirà personalmente) e per quelli di  bettole e mulini, mantenendo inoltre 
rapporti molto stretti con la famiglia Biozzi, di cui si fece mallevadore più volte.  
Tra i mezzadri  che condussero il podere delle Riti di Mezzo troviamo: Giovan Domenico di Michele 
Mosconi nel 1786, Domenico di Giuseppe Portolani dal 1809 al 1812, Domenico di Bartolomeo Rossi nel 
1813, Giovan Maria Canestrini nel 1815 e  Domenico Salvadorini  l’anno seguente. Domenico Portolani 
detto Mengarello, che già aveva condotto il podere nel 1809, vi ritornò nel 1839 restandovi fino al 1858.  
Nel 1889 Maria Manzi, vedova Billi, vendette  il podere a Verano Ambrogetti .  
Nel 1902 il fabbricato delle Riti di Mezzo risultava composto da 8 vani e qualche anno dopo il podere sarà 
condotto da Clinio Barchi, che vi resterà fino al 1953, anno in cui sarà sostituito da  Franco Lippi, detto 
Dentone, che abbandonerà definitivamente le Riti di Mezzo nel 1959.  
La casa, acquistata dal Corpo Forestale dello Stato intorno al 1960, verrà demolita qualche anno dopo. Ai 
nostri giorni rimane solo un capanno ad uso della Guardia Forestale. 
 

 
1982. Ciò che rimane delle Riti di Mezzo (foto di Claudio Bignami). 
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RITI DI SOPRA (Rite ed Sopra). Slm. 801 
 
Il podere, il meno esteso tra quelli situati a Pian delle Riti, nel 1734 apparteneva a Giovan Battista Forcelli ed 
il contadino era un certo Romualdo.  
Negli anni successivi, lavoreranno il podere delle Riti di Sopra: Simone Domenico di Biagio con la famiglia, 
dal  1741 al 1743, Pier Paolo Corzani  dal 1744 al 1748, sostituito da Domenico Nanni di anni 40 che viveva 
a Riti di Sopra con la moglie Caterina di 36 ed il figlio Paolo di 12. Anche la famiglia Nanni resterà per 
breve tempo nel podere che Domenico Gentili condurrà  dal 1750.  
Giovan Battista Salvetti che aveva acquistato il podere nel 1744 dalla famiglia Forcelli, qualche anno dopo lo 
cedette a Nicola Billi che nel 1788 possedeva “alle Riti di Sopra, una casa da lavorante, con camera, 
capanno, conversa, stalle, forno, aja, orto, e suoi resedi con un tenimento di terra lavorativa: soda, pomata, 
macchiata, mozziconata, galistrata, buscata e balzata di circa staia 100…”.  
Tra i coloni che lavorarono il podere conosciamo i nomi di Domenico Portolani, “contadino pigionale alle 
Riti di Sopra” nel biennio 1815-1816, Simone Taglioni (1838-1839), Ridolfo Bussi proveniente dalla 
parrocchia di Larciano (1843-1848), Francesco Salvetti “colono – povero” nel 1858, e  Antonio Batani  
(1881).  
Nel 1875 intanto il proprietario Luigi Billi morì lasciando tutti i beni in eredità alla moglie Maria Manzi, di 
50 anni più giovane e di famiglia povera, sposata in seconde nozze.   
Nel 1889 la Manzi, che nel frattempo si era risposata con un possidente di San Carlo di Cesena, Leopoldo 
Marchetti, vendette i due poderi delle Riti di Sopra e di Mezzo a Verano Ambrogetti di Verghereto.  
La famiglia Bertini lavorerà il podere di Ambrogetti intorno al 1920 e lo lascerà in data 30 novembre 1928, 
sostituita da Gioiele Rossi che abbandonerà definitivamente le Riti di Sopra nei primi anni del 1950.  
Successivamente la casa sarà acquisita dal Demanio Forestale che in parte la demolirà intorno al 1970 per 
costruire la strada sterrata che, staccandosi dalla provinciale Bagno-Verghereto, risale fino a Pian delle Riti.  
Oggi solo pochi ruderi rimangono a testimoniare la presenza dell’abitazione. 
 

 
1982. La casa delle Riti di Sopra (foto di Claudio Bignami). 
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VITINE (Vitna). Slm. 707 

 
Il podere di Vitine, situato nell’omonimo poggio, dai terreni fertili in leggero pendio, è ricordato dal XVI 
secolo.  In questa parte di territorio, situata sulla destra del fiume Savio,  vivevano tra il 1543 e il 1545  
Renzo di Sandro da Vitine e Rede di Gabriello da Vitine, consiglieri della Comunità di Bagno ed è da loro 
che probabilmente inizia la storia della famiglia Silvani, che in breve tempo diventerà  tra i maggiori 
possidenti locali. La continua presenza di consiglieri, negli anni che vanno dal 1559 al 1615, originari di 
Vitine, all’interno della Comunità di Bagno è un attestato dell’importanza anche economica raggiunta dagli 
abitanti di questa terra. Ne ricordiamo qualcuno: Jacopo di Gabriello (dal 1559 al 1577), Sandro di Giovan 
Paolo detto Buscone da Vitene (1562), Giovanni di Goro detto Basetta (dal 1562 al 1574) che più volte 
venne  remunerato dalla Comunità per la fornitura di calcina e Luca di Giovanni (dal 1574 al 1598).  
In quel periodo fu molto attivo Francesco, figlio di Giovanni di Goro, che acquistò terreni alla Valle per 170 
bolognini nel 1599, e nel  1612 entrò in possesso di  “…beni del podere della Via Alta…”,  pagando la 
somma di 150 bolognini  a Ser Jacopo di Stefano di Cristofano Malvisi di Bagno. Nel 1603 il nome di 
Francesco di Bastiano da Vitine risultava iscritto nell’elenco dei contribuenti alla tassa del grano. In quel 
periodo tra i consiglieri della Comunità troviamo Fabbiano di Giovanni di Goro da Vitine e qualche anno più 
tardi, nel 1615, accanto al nome del figlio, Silvano di Fabbiano, appare per la prima volta il cognome Silvani. 
Sempre in quell’anno l’Abate di Bagno punì il Reverendo Don Alessandro di Francesco Silvani da Vitine per 
essere “…uscito dalla Iurisdizione di detta Abbazia senza espressa licentia sua”. In quel periodo il nucleo di 
Vitine era probabilmente composto da più abitazioni delle quali faceva parte anche quella che sarà 
ribattezzata Vitine Vecchia. Accanto ai Silvani, che lavoravano i terreni di loro proprietà, troviamo, in 
qualità di colono, nel 1646 Pier Francesco Monti. Nel 1648, a riprova dell’importanza acquisita dalla 
famiglia in ambito locale, Gregorio di Giuliano Silvani da Vitine si trasferì a Bagno dove venne eletto 
depositario del grano. A condurre il podere rimase il fratello Pasquino “habbitante a Vitine” insieme al padre 
Giuliano. Dopo la frana del 4 aprile 1697 che spazzerà via cinque case, tra le quali quasi certamente anche 
Vitine, la famiglia Silvani rimetterà in sesto l’abitazione  dove continuerà a vivere e lavorare  almeno fino al 
1769. Qualche anno dopo Vitine, insieme all’altro podere di Vitine Vecchio, sarà ceduta dai Silvani alla 
famiglia Glanderini. Tra il 1778 e il 1779 il colono era Giovan Paolo Corgneti, che coltivava il fondo  
insieme alla moglie, 4 figli, il fratello e la madre. Nel Catasto Toscano del 1788 il podere, condotto da 
Cristofano Rossi, di proprietà di Francesco Glanderini venne così descritto : “a Vitine, una casa da lavoranti 
con 4 camere con più stalle, capanno, conversa, una Chiesina, orto, aja, forno e resedi con più tenimenti di 
terra lavorativa, pomata, macchiata, castagnata, balzata e greppata..”. Tra il 1810 e il 1816 il contadino di 
Vitine, Santi Canestrini, affetto da pellagra si curerà con le acque termali di Bagno, come riportato nel testo 
“Osservazioni sulle proprietà medicinali delle acque minerali di Bagno fatte dal Dott. Cammillo Zannetti, 
Medico delle Terme medesime”. Altri coloni successivi saranno: Francesco Canestrini (figlio del sopracitato 
Santi) nel 1832, Gaspero Versari nel 1839, Francesco Mariani dal 1851 al 1853 e Agostino Stradaioli  
“colono a Vitine- povero” nel 1858. Nel 1874 il podere, di proprietà dei Crisolini che lo avevano ereditato 
dalla famiglia Glanderini, era composto “[…] di casa da lavoratore, stalle, capanno, aja e Cappella Gentilizia 
e di più e diversi appezzamenti di terra di varia natura e qualità ma più specialmente lavorativi e pasturativi, 
cerrati e castagnati…”.  In quel periodo il colono era Antonio Batani, presente nel 1881, poi  dal 1913 al 
1964 vi si stabilirà la famiglia Gradassi. Alla data del 1 marzo 1945 il bestiame del podere di Vitine condotto 
da Pasquale Gradassi consisteva in “n. 2 bovi, n. 1 maiala, n.1 somara, n. 28 pecore, n. 2 montoni e n.2 
capre”.  Intorno al 1980, Vitine ( insieme agli altri poderi che fanno parte del “Poggio Vitine” : Case 
Vecchie, Sodini, Casa Bruciata) sarà acquistata dalla famiglia Bigiarini. L’ex oratorio dedicato a 
Sant’Antonio Abate e San Francesco che si trova nei pressi dell’abitazione è oggi usato come rifugio per gli 
attrezzi. Poco sopra la casa, sul crinale di Poggio Vitine, vi sono dei ruderi ricordati come “La Casetta di 
Caiano”. 
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1981. La casa di Vitine (foto di Claudio Bignami). 

I SODINI (I Sodine). Slm. 597 
 
Tra le cinque case che la frana di Vitine aveva spazzato via il 5 aprile 1697, c’era anche quella dei Sodini. 
Infatti l’anno seguente il consiglio della Comunità, dopo aver fatto la stima dei “[…] beni stati sommersi 
dalle acque, e sconvolti dalla rupina, o smottamento..”, decise   “[…] che a Francesco di Zanobi Balassini, li 
sono andati a male per scudi dugentonovantacinque, e per tal somma poterseli defalcare dal suo estimo nelle 
pertinenze, e suo podere de’ Sodini”.   
Qualche anno dopo la casa venne ricostruita e, almeno dal 1713, nuovamente abitata  da Francesco di Paolo, 
che è presente anche nel 1734 insieme ad  Angiolo di Piero.  
La nuova abitazione dei Sodini in quel periodo cambiò proprietà e venne rilevata da Marchionne Berghi, 
piccolo possidente di Bagno.   
Un certo Romualdo è documentato ai Sodini nel 1741, mentre tra il 1742 e il 1743 la conduzione del podere 
fu affidata a Gimignano di Domenico Bernardi che viveva con la moglie Domenica e le due figlie, Maria 
Francesca e Maria Antonia. Gimignano sarà sostituito da Antonio del fu Paolo per qualche tempo, tra il 1744 
e il 1746, poi subentrerà di nuovo tra il 1750 e il 1752.   
Nel 1765 Francesco di Salvadore era “lavorante” ai Sodini e nel 1784 il colono divenne Domenico Maria di 
Domenico Barchi.  
Nel Catasto Toscano del 1788 il podere appartenente ad Alessandro Berghi, che lo aveva ereditato dal padre 
Marchionne, venne così censito: “alli Sodini, una casa da lavoranti con camera, capanno, forno, orto, 
conversa, stalle, aja e suoi resedi con più tenimenti di terra lavorativa: soda, pomata, macchiata, mozzata, 
dirupata e balzata…”. Il podere confinava da tutte le parti con le proprietà della famiglia  Glanderini  che, 
dalla seconda metà del XVIII secolo, avevano acquistato la Casa Bruciata da Giovan Clemente Venturi  e 
successivamente la Casa Vecchia e Vitine dai Silvani. Non passò quindi molto tempo ed anche il podere dei 
Sodini venne acquisito dai Glanderini che in questo modo divennero proprietari di tutto il Poggio di Vitine.  
Per quel che riguarda i mezzadri si conoscono i nomi di Giovan Maria di Santino Canestrini, dal1810 al 
1812, di Antonio Barchi, che viveva ai Sodini con la sua famiglia composta da 5 persone tra il 1815 e il 
1816, di Francesco Mosconi contadino nel 1848 e di Luigi Fabbri, “colono ai Sodini – povero” nel 1858.  
Nel 1874 il podere, di proprietà della famiglia Crisolini, che qualche tempo prima lo aveva ereditato dai 
Glanderini, era composto “…di casa da lavoratore, stalle, capanno, aja e resedi di più e diversi appezzamenti 
di terra di varia natura ma più specialmente lavorativi, pasturativi, boschivi e querciati…”, con  una rendita 
imponibile catastale di £ 85 e 73 centesimi.  
Nel 1881 il colono divenne Lorenzo Milanesi e nel 1913 Angelo Barchi. In seguito sarà Tiramolla Crociani a 
condurre il podere fin verso il 1930, sostituito da Basilio Mariani che vi resterà fino al 1970.  
Verso il 1980 gli eredi Crisolini cederanno il podere dei Sodini alla famiglia Bigiarini che, ancor oggi, ne 
mantiene la proprietà.  
 

 
Anni ’40. Eugenio Mariani soprannominato El Sergente con la moglie Elvira Mazzoli e la figlia Anna ai Sodini (foto Luca Mariani). 
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Anni ’50. Veduta dei Sodini (foto Antonio Silvani). 

 
 

 
Anni ’50. Taglio del fieno con la falcefienaia ai Sodini (foto Luca Mariani). 
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Primi anni ’50.  Foto ricordo per la prima comunione di Elio Mariani dai Sodini;  
con lui la sorella Anna (foto Luca Mariani). 

 

 
!984. L’abitazione dei Sodini (foto di Claudio Bignami). 
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CASA BRUCIATA. Slm. 550 
 
 
Le prime notizie relative a questa abitazione, situata nel poggio di Vitine, risalgono al 1603, anno  in cui un 
certo Battista di Andrea dalla Casa Bruciata risultava iscritto  nell’elenco delle persone sottoposte alla tassa 
del grano.  
Il 4 aprile del 1697 vi fu la frana del Monte di Vitine che costò la vita a 4 persone “e la demolizione di 
cinque case”, ma non si conosce in quali termini quest’abitazione venne interessata dallo smottamento.  
A partire dai primi decenni del Settecento la proprietà divenne di Giovan Clemente Venturi  e dal 1734 al 
1750 vi risiedette ininterrottamente Domenico del fu Piero. Nel 1752 proprietaria del fondo,  lavorato da 
Domenico detto Bega (forse si tratta dello stesso contadino presente dal 1734), divenne Caterina Glanderini. 
Il Catasto Toscano del 1788 riporta, della proprietà Glanderini, la seguente descrizione: “alla Casa Bruciata, 
una casa da lavoranti con camera e stalle sotto, forno, e loggia con un capanno con un tenimento di terra 
lavorativa: soda, nociata, pomata, macchiata”.  
Nel 1815 divenne “contadino alla Casa Bruciata” Pasquale Mariani che vi resterà fino al 1853, quindi  
Domenico Mosconi, “colono – povero”, nel 1858.   
Nel frattempo la proprietà della Casa Bruciata  passò alla famiglia Crisolini, che insieme ad altri beni lo 
aveva ereditato dai Glanderini.  
Un censimento del 1874 ci fornisce qualche informazione sulla consistenza del podere: “altro podere 
vocabolo Casa Bruciata, posto nel Popolo di Bagno, situato anche questo sulla destra del fiume Savio 
composto di casa da lavoratore, stalle, capanno, aja, resedi e di più e diversi appezzamenti di terra di varia 
natura ma più specialmente lavorativa…”.  Il valore imponibile catastale attribuito al fondo della Casa 
Bruciata era di £ 52 e 28 centesimi, ben inferiore a quello degli altri poderi (Sodini, Case Vecchie, Vitine) 
facenti parte del Poggio Vitine.  
Nel 1881 Domenico Fabbri era il mezzadro del podere. Qualche anno più tardi (1902) alla Casa Bruciata, 
composta da 6 vani, si stabilì la famiglia Ricci che resterà a condurre il podere fino al 1922, anno in cui sarà 
sostituita da Gioiele Barchi.  
I Barchi abbandoneranno definitivamente la Casa Bruciata nel 1960. Gioiele vi resterà fino al 1937, quindi 
Florindo presente fino al 1953 ed infine Mario, ultimo colono.  
Intorno al 1980 gli eredi Crisolini cederanno i ruderi della Casa Bruciata ed i terreni di pertinenza del podere 
alla famiglia Bigiarini alla quale appartengono tuttora.  
 
 

 
Primi anni del Novecento. La valle del fiume Savio nei pressi della Casa Bruciata, riconoscibile sulla sinistra (archivio Lorenzo 
Fanti). 
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1954. Salvina Bardi con la figlia Rosanna alla Casa Bruciata 
(foto Salvina Bardi). 
 

 
1983. La  Casa Bruciata (foto di Claudio Bignami).  
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CASE  VECCHIE-VITINE VECCHIO (Cas Vecchi). Slm. 670 
 
Il toponimo Vitine o Vitene, spesso ricordato nei libri della Comunità di Bagno dal XVI secolo, indicava 
probabilmente un piccolo nucleo di abitazioni che punteggiavano l’omonimo poggio. È solo dopo la frana, 
che nel 1697 si staccò dal poggio spazzando via uomini, bestiame e case, che si cominciò a fare la 
distinzione tra Vitine e Vitine Vecchio e ciò lascia supporre che quest’ultima abitazione non sia stata 
interessata dal movimento franoso.   
La prima notizia in cui viene menzionato il nome di Vitine Vecchio è infatti solo del 1750, anno in cui il 
proprietario Gregorio Silvani viveva e lavorava nel proprio fondo coadiuvato  da Giovanni Francesco 
Paradisi.  La famiglia Silvani, originaria di queste terre, nelle quali abitavano almeno da oltre un secolo, era 
in quel periodo proprietaria anche del podere di Vitine con Francesco. Nel 1765 è ricordata “Giovanna 
vedova di Matteo Braccini lavorante nel podere di Vitine Vecchio di Francesco Silvani”. Qualche anno dopo 
Francesco Glanderini  acquistò dai Silvani i due fondi di Vitine. Questa la descrizione di Vitine Vecchio del 
1788, riportata dal catasto Toscano: “a Vitine Vecchio, una casa da lavoranti con camera, stalle loggia, forno, 
orto con due altre stallette ed altra conversa accanto all’aja, con un tenimento di terra lavorativa, soda, 
prativa, greppata e ripata di circa staia 170, pomata e mozzata denominata La Macchietta, Ronco Fortone 
ecc…”.  
Tra il 1809 e il 1816 la mezzadria del podere venne affidata alla famiglia Rossi, prima con Antonio poi col 
padre  Giovan Antonio.  
Dal 1850 al 1853 condusse  il podere Agostino Stradaioli, originario di Selvapiana quindi  Pietro Canestrini  
“contadino alle Case Vecchie – povero” nel 1858. 
Il podere, che nel frattempo venne ereditato dalla famiglia Crisolini, nel 1874 risultava  “…composto  di casa 
da lavoratore, stalle, capanno, aja e resedi e di più e diversi appezzamenti di terra di natura lavorativi e 
boschivi, pasturativi e sodi, cerrati e pomati…”.   
Tra i mezzadri che  negli anni successivi si alternarono alla conduzione del podere troviamo Paolo 
Salvadorini nel 1881, Giuseppe Gentili che vi resterà fino al 1921, anno in cui si trasferirà al Prato, posto 
nella vallata del Barco, e la famiglia Donati che abiterà alla Casa Vecchia fino al 1937.  
Dopo questa data toccherà alla famiglia di Gioiele Barchi, che terrà il podere fino al 1961. Alla data del 1 
marzo 1945 il bestiame, gestito dal Barchi, consisteva in “3 vacche, 1 manzetta, 1 vitello, 2 porcelle gravide, 
1 somara, 1 puledro, 8 pecore, 2 capre”.   
Giovanni Mazzoli condurrà il fondo dal 1961 al 1966, sostituito da Pasquale Bussi  che vi resterà fino al 
1969 circa. Dai primi anni del 1970 vi abiterà Giuseppe Bigiarini che successivamente ne rileverà la 
proprietà. La casa, in buone condizioni abitative, è tuttora  di proprietà della famiglia Bigiarini. 
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1983. Un immagine delle Case Vecchie (foto di Claudio Bignami). 

 
LA FRANA DI VITINE 
 
“Partito intorno al Lago fatto sopra la Terra di Bagno mediante la rovina del Monte di Vitine.  
Adì 27 luglio 1697 fu approvato dal magistrato, il contenuto del quale fu pubblicato in San Piero il di primo 
d’agosto susseguente essendo il giorno del mercato annuale con le solennità solite con [affissione ?] alla 
colonna per Orazio Fiorentini messo, et a dì 4 d’agosto 1697 pubblicato in Bagno essendo giorno di 
domenica per Santi Lombardi altro messo, e posto in filza. [...].  
Essendo che il dì 5 d’aprile prossimo passato poco prima dell’alba si movette una rupina, che dirupando 
portò seco parte del Monte di Vitine e la demolizzione di cinque case, morte di quattro persone, et una restata 
mezzo sotterrata, che si cavò viva, perdita di moltissime grascie, panni, masserizzie, con morte di sopra cento 
tra pecore, e capre, e circa 20 bestie grosse; qual’ balza, o smottamento si attraversò il fiume Savio, e serrò 
totalmente il passo all’acqua, talmente che il letto di esso da detta serra in giù restò asciutto; quindi li 
sopradetti adunati ad ogni buon fino per evitar qualsiasi scandalo, o differenza che potesse succedere - 
deliberarono e deliberando denotarono, et ordinarono che in avvenire non sia lecito a persona veruna scavare 
il letto di detto fiume, o la serra fatta dalla sopradetta rupina sopra questa Terra di Bagno un buon miglio, 
ove si è fatto un Lago, per lunghezza di mezzo miglio, e larghezza di un tiro d’archibuso, né toccare l’argine 
che ritien l’acqua del sudetto Lago sotto pena a chi contravvenrà al presente ordine di lire dieci di bolognini 
per ciascheduno, e ciascheduna volta, da applicarsi detta pena per metà alla Comunità suddetta, l’altra metà 
agli informatori, o pretentori. E perché sull’acqua di detto fiume Savio son posti i mulini della Terra di 
Bagno, e di San Piero, il primo distante al sudetto Lago circa un miglio, il 2° più sotto lontano dua; 
concedettero facoltà alli rappresentanti pro tempore di questa Comunità di Bagno, di dar licenza parendoli a 
chi sia ne farà istanza di potere sbassare al quanto il terreno dell’argine, o serra di detto Lago, e nel luogo più 
proporzionato per larghezza di un braccio incirca, o per quanto sia stimato necessario per far correre 
tant’acqua in tempo di bisogno per il lavoro che possa servire a far macinare ambidue  i mulini di Bagno, e 
San Piero. Rimandato il partito fu vinto per voti dieci favorevoli nessuno in contrario, da presentarsi 
all’Illustrissimi Signori Nove drento a un mese per l’approvazione secondo l’ordinario [...]”.(Archivio 
Comunale B.d.R. cit.) 
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LE FOSSE (El Fossi). Slm. 685 
 
La casa è documentata almeno dal 1559, anno in cui era abitata da Agnola, forse moglie o sorella di Giomo 
d’Agnolo dalle Fosse che nel 1560 era consigliere della comunità di Bagno. Qualche anno dopo (1563) tra i 
tributari della tassa del grano è ricordato Agnolo di Giacomo dalle Fosse.  
Nel 1623 un altro personaggio che “habita alle Fosse”, Giuliano di Lazzero, risultava tra i consiglieri della 
Comunità di Bagno; nel 1637 è menzionato un certo Batta di Piero dalle Fosse e qualche anno dopo nel 
1649, Roberto di Giulio d’Antonio dalle Fosse. Dal 1734 al 1746 il colono, Domenico di Francesco 
Bergamaschi, abitava alle Fosse insieme alla moglie Santa e ai 5 figli: Francesco, Sabatino, Giuseppe, Maria 
Domenica e Pasquino. Tra il 1745 e il 1746 il tenente Giovan Battista Angeloni, possidente di San Piero, 
cedette la proprietà del podere alla Badia di Santa Maria in Bagno. Nel 1772 alle Fosse lavorava Antonio 
Forcelli e qualche anno dopo (1788) tale podere, sempre di proprietà della Badia di Bagno, veniva così 
censito: “alle Fosse, una casa da lavoratore con camera, seccatoio, conversa, capanno, aja, orto e resedi con 
altra casina con 2 stallette con più tenimenti di terra lavorativa, pomata, castagnata, macchiata, soda, buscata 
e ripata denominati il Ronco di Barra la Rogheta, il Pianaccio ed altri in tutto di circa staia 112” .  
Tra il 1787 e il 1816 il podere venne condotto dalla famiglia Casini, prima con Lorenzo e poi col figlio 
Francesco. Nel 1839 vi abitava Francesco Silvani e nel 1858 Ridolfo Bussi di anni 40 risultava “colono alle 
Fosse – poverissimo”. Almeno dal 1855 la proprietà delle Fosse fu acquisita dalla famiglia Biozzi. Alla 
morte di Consalvo Pianigiani Biozzi il fondo venne ereditato da Dario Baldi.  
Nel 1902 (proprietà Baldi) la casa era composta da 5 vani con “un casetto ed un seccatoio a parte”.  
La famiglia Gradassi, prima con Antonio quindi con Pasquale e Giovanni, condurrà il podere dal 1881 fino al 
1935 circa. Successivamente Pietro e Pasquale Bussi, ricordato come Pallo dal Fossi, acquisiranno la 
proprietà del podere dove andranno ad abitare almeno fino al 1970, anno del definitivo abbandono. Qualche 
anno prima, la moglie di Pasquale Bussi, Anna Versari aveva dato alla luce due gemelle in circostanze 
difficili. Riportiamo uno stralcio dell’articolo pubblicato sul Resto del Carlino in data 18 novembre 1965 a 
firma del corrispondente locale Umberto Console: “L’altra mattina la donna, già madre di 4 figli, 
accompagnata dal marito Pasquale Bussi, coltivatore diretto del podere Fosse, avendo avvertito le prime 
doglie era partita a piedi dalla propria abitazione diretta all’ospedale di San Piero in Bagno per esservi 
ricoverata. La lenta e faticosa marcia era già iniziata da oltre mezz’ora quando improvvisamente i dolori del 
parto si acuivano e la donna era costretta a fermarsi sul ciglio del viottolo. Dopo pochi terribili minuti, 
amorevolmente assistita dal marito, la robusta colona, dimostrando un coraggio e uno stoicismo ammirevoli, 
dava alla luce, in condizioni di estremo disagio, una graziosa femminuccia. La neonata veniva 
immediatamente avvolta in alcuni indumenti che la partoriente aveva portato con sé in previsione della sua 
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degenza all’ospedale. Ripresasi dopo una breve sosta, la donna sorretta sempre dal marito percorreva ancora 
circa 800 metri raggiungendo la fattoria nel podere “Roccaccia”, premurosamente accolta dal padrone di casa 
Renato Gradassi e da alcuni conoscenti. Mentre la neonata veniva presa in consegna da una donna, la Versari 
si adagiava su di un letto. Qui, poco dopo, si compiva l’eccezionale parto gemellare con la nascita di un’altra 
creatura, anch’essa di sesso femminile. Nel frattempo era stato avvertito un medico il quale accorreva 
insieme con un’ostetrica. I due sanitari praticavano alla puerpera e alle neonate le necessarie cure 
constatando il loro soddisfacente stato di salute. La notizia dell’accaduto ben presto diffusa in tutta la zona, 
non ha mancato di suscitare emozione e compiacimento”. 
 

 
1983. Le Fosse (foto di Claudio Bignami). 

LE VALLI (El Valli). Slm. 522 
 
Questo piccolo podere, posto a poca distanza dal fiume Savio, all’altezza del bivio tra la strada che conduce 
al passo dei Mandrioli e quella che porta a Verghereto, è documentato almeno dal 1547, anno in cui le terre 
delle Valli appartenevano agli eredi di Giovanni d’Antonio di Magio.  
Intorno al 1570 vi abitava “Mattea donna di Sabatino della Valle di Bagnio” e qualche anno più tardi, il 24 
marzo del 1599, il notaio Antonio Bagni stipulò il contratto relativo al trasferimento di beni in “luogo detto 
alla Valle”, per un corrispettivo di 170 bolognini, da Francesca di M° Luca Salvetti di Bagno a Francesco di 
Giovanni di Goro da Vitine.  Qualche tempo dopo, in data 29 agosto 1602, “Angiolo di Tonio da Trenta di 
Moggiona podesteria di Bibbiena et Donna Margherita di Bartolomeo Salvetti da Bagno sua donna, con 
licentia di suo marito e di Gabriello Biozzi suo più prossimo parente, et con il decreto del Sig. Capitano 
venderno più capi di beni posti nel comune di Bagno luogo detto La Valle infra suoi confini a Martino di 
Antonio Salvetti da Bagno per 100 di bolognini tempo un anno a pagare (…)”. Nel 1613 è ricordato un certo 
Magio di Paolo che “ habita alla Valle” e nel 1691 la Comunità di Bagno  retribuì Agnolo dalla Valle “per un 
traino, da Bagno fino al mulino, di un assone”. Almeno dalla prima metà del XVIII secolo il podere divenne 
di proprietà della famiglia Feltreschi di Bagno. In quel periodo (1734-1750) era Giovanni Fabbri di 
Domenico  “lavorante alla Valle”. Alla morte di questo, continueranno a condurre il podere, almeno fino al 
1765, i figli Domenico e Maria Domenica.  
Nel Catasto Toscano del 1788 il fondo appartenente all’eredità “eredità Feltreschi, livellario Cesare Spighi” 
consisteva in  “… una casa da lavoranti con 2 camere, capanno, loggia, stalle, forno, due orti, aja e resedi con 
più tenimenti di terra lavorativa: pomata, castagnata, nociata, macchiata, mozziconata e buscata in tutto di 
staia 40”.  
Tra i coloni che successivamente si alternarono alla conduzione del  podere conosciamo: Andrea di Paolo 
Barchi (1810), Andrea Berni (1813),  Gaspero Barchi (1815/16) e Antonio Lombardi (1842). Nel 1858, 
quando la proprietà era ormai da tempo acquisita dalla famiglia Mariani, alle Valli abitava sempre Antonio 
Lombardi “pigionante bracciante – povero”  insieme a Domenico Lombardi  “colono – poverissimo”.  
La famiglia Mariani manterrà la proprietà delle Valli almeno fino al 1876. Successivamente il podere, 
lavorato nel 1881 da Domenico Bardi, sarà  acquistato dalla famiglia Crisolini che lo terrà solamente qualche 
anno, prima di cederlo, tra la fine dell’Ottocento e inizio secolo, a Paolo Balassini delle Gualchiere.   
Alessandro Berni condurrà il podere almeno dal 1929 al 1932, quindi sarà la volta di Nello Monti  che lo 
lavorerà dal 1938 fin verso il 1955. Nel 1948 la trebbiatura del grano nei poderi dei Balassini fornì questo 
resoconto: Valle quintali 20,50 - Romitorio q.li 23,36 - Casina q.li 17,88 - Artiglieto q.li 17,71 e Casanova-
Serciole q.li 37,23. Dal 1955 Francesco Canestrini condurrà il podere, nel quale resterà fino ai primi anni del 
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1960. Ultimo colono delle Valli sarà Domenico Gentili, soprannominato Il Mimmo, che abbandonerà 
definitivamente l’abitazione intorno al 1976. Successivamente la famiglia Balassini-Silvani cederà la casa a 
Bonfiglio Rossi che ne è ancora proprietario. 
 

 
1984. La casa delle Valli (foto di Claudio Bignami). 

 
ROCCACCIA (Rocaccia). Slm. 509 
 
La Roccaccia, oggi coperta dallo stabilimento termale Euroterme, è situata su un piccolo sperone roccioso 
che un tempo dominava l’abitato di Bagno. Non si conosce con certezza se avesse funzioni difensive, anche 
se un portale in “bugnato” tipicamente fiorentino, con uno stemma scolpito nella chiave di volta e gli spessi 
muri perimetrali dell’abitazione, lo farebbero pensare.  
Per quel che concerne la casa poderale sappiamo che a metà del XVIII secolo era di proprietà di Angelo 
Biozzi e che nel 1734 il “lavorante” era un certo Mariano. Negli anni immediatamente successivi sono 
diversi i coloni che si susseguirono alla conduzione del piccolo podere. Tra il 1741 e il 1742 vi abitò Giovan 
Maria di Paolo Corgneti di anni 40, insieme alla moglie Caterina di anni 38, al figlio Giovan Paolo e ai nipoti 
Francesco e Margherita. Dal 1744 al 1746 fu la volta di Andrea Berni, sostituito da Pier Francesco di 
Michele che si stabilì alla Roccaccia insieme alla moglie Francesca e al fratello Michele. Tra il 1749 e il 
1750 il colono divenne Domenico di Pier Bergamaschi, quindi Antonio Dogana nel 1752. In seguito vi si 
stabilì la famiglia Gentili, proveniente dal vicino podere di Piambaserca, che vi resterà almeno dal 1765 al 
1816, prima con Francesco poi col figlio Romualdo.   
Nel periodo in cui la famiglia Gentili abitava alla Roccaccia, il fondo consisteva in : “… una casa da 
lavoranti con capanno, stalla, forno, aja, orto e resedi con più tenimenti di terra lavorativa: sodi, pomati, 
gelsati, macchiati e mozziconati denominati: al Porcile, la Vigna del Porcile, le Coste, e il Campo della 
Vigna in tutto di circa staia 43”.  
Nel 1813 conduceva il podere Michele Saragoni di anni 57, e nel 1826 Francesco Gentili “…lavoratore di un 
piccolo podere alla Roccaccia, popolo di Bagno, il quale ritrovandosi aggravato dalla tassa di famiglia in L. 
4.6.8 nel corrente 1826, atteso il Podere che esso lavora è piccolissimo domanda che gli sia ridotta detta 
tassa”.   
Nel 1838 viveva alla Roccaccia Bartolomeo Martelli e la casa, sempre di proprietà della famiglia Biozzi, nel 
1902 risultava composta da 6 vani.   
Desiderio Ricci sarà il mezzadro  tra il 1930 e il 1960, anno in cui Ortensio Olivieri acquisterà il fondo dai 
Biozzi. Agostino Barchi  condurrà il podere fino al 1964, anno in cui sarà sostituito da Renato Gradassi che 
lo abbandonerà definitivamente intorno al 1976.  
L’abitazione  è di proprietà del complesso alberghiero dell’Euroterme che l’ha acquistata nel 1969 ed è 
facilmente raggiungibile percorrendo un vialetto d’ingresso, delimitato da  una fila di cipressi, posto dietro lo 
stabilimento termale. 
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Primi anni del Novecento. L’ingresso sud del paese di Bagno con a destra la passerella in legno che conduceva al podere Roccaccia 
(archivio Lorenzo Fanti). 

 
Anni ’30. La famiglia Ricci alla Roccaccia (foto Renata Ricci). 
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Anni ’50. Battitura col corgiato sull’aia della Roccaccia (archivio Stefano Valbruzzi).  

 
 

 
Anni ’50. La famiglia di Desiderio Ricci (foto Renata Ricci). 
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Anni ’70. Ultima trebbiatura del grano sull’aia della Roccaccia (archivio Stefano Valbruzzi). 

 
 

 
1981. La Roccaccia (foto di Claudio Bignami). 
 

PIAMBASERCA. Slm. 611 
 
Ricordato anche con il nome di Pian di Basilio o di Piambaserco, questo podere di proprietà della Badia di 
Bagno, divenne nella seconda metà del Cinquecento di pertinenza dello Spedale della Misericordia, sempre 
di Bagno.  
Nel 1635, i fratelli Pietro e Pandolfo Baldinotti cedettero in dotazione all’Oratorio del Santissimo Nome di 
Gesù, fondato in quegli anni, la proprietà di Piambaserca che successivamente venne acquisita dalla famiglia 
Malvisi di Bagno.  
Nel 1734, il fondo di proprietà Malvisi era lavorato da Giovanni di Francesco, sostituito da Francesco Gentili 
di Romualdo che vi rimase almeno dal 1734 al 1748. In quest’ultimo anno Francesco viveva a Piambaserca 
con la moglie Antonia e i tre figli, Francesco, Maria Domenica e Gorina.  
Nel Catasto Toscano del 1788 il podere appartenente a Jacopo e Gabriele Malvisi è così censito: “a 
Piambaserca, una casa da lavoranti con camera, stalle sotto, conversa, forno, aja, capanno, orto e suoi resedi, 
con due stanze per uso del padrone, con terre lavorative; sode, pomate, gelsate, salciate, macchiate, 
castagnate, balzate e ripate, denominate: i Piani, i Pianelli, i Doccini, la Fossa, la Fonte di Valmajola, la 
Macchia dello Spedale, il Piano e la Vignaccia in tutto di circa staia 140 …”.  
Dal 1796 al 1816 Domenico Barchi condurrà il podere di Piambaserca. Questa famiglia rimarrà nel fondo dei 
Malvisi almeno fino al 1864, anno in cui a condurre il podere sarà Francesco Barchi. Qualche tempo dopo 
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però la famiglia Gentili si stabilirà nuovamente a Piambaserca, dove resterà fino ai primi decenni del 
Novecento.  
Nel 1902 la casa, composta da 7 vani, era di proprietà di Jacopo Salucci Malvisi che in seguito la cederà ai 
fratelli Guidi, ai quali apparteneva nel 1921, anno in cui il colono era Pasquale Gentili. Alla famiglia Gentili 
succederà nella conduzione del podere la famiglia di Nello Rossi, proveniente dall’Eremo Novo di 
Pietrapazza.  
Nel 1969 la società SA.TO.RO., costruttrice e proprietaria dello stabilimento termale Euroterme, acquisterà 
la casa e i terreni di Piambaserca da Pietro e Ludovico Moretti di Monteguidi e da Nello Rossi. Quest’ultimo 
qualche tempo dopo abbandonerà definitivamente l’abitazione.  
La casa, raggiungibile dall’abitato di Bagno, con una breve e facile passeggiata è attualmente in  condizioni 
fatiscenti.  
Sul concio superiore del forno era incisa una piccola croce. 
 
 

 
Anni ’50 - Il bestiame di Piambaserca nei pressi della Crocina (foto Valeria Rossi).  
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1967. I fratelli Nello e Rinaldo (detto Pito) Rossi con le mogli Caterina e Annita nella cucina di Piambaserca (foto Valeria Rossi). 

 
 

 
1965 circa. Abbeverata del bestiame a Piambaserca (foto Valeria Rossi).  
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1965 circa. Nello Rossi e la figlia Valeria a Piambaserca (foto Valeria Rossi). 
 

 
 
 
 

 
Anni ’60. Mietitura del grano a mano a Piambaserca (foto Valeria Rossi). 
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Anni ’60. I Fratelli Vilma, Dino e Valeria Rossi a Piambaserca (foto Valeria Rossi). 

 
 

 

 
1983. La casa di Piambaserca (foto di Claudio Bignami). 
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RAFFAELLO. Slm. 517 
 
La casa colonica, denominata Raffaello, è la più recente tra quelle che appartenevano al territorio 
parrocchiale di Bagno di Romagna. Venne fatta costruire dal proprietario Consalvo Pianigiani Biozzi, sul 
finire dell’Ottocento, su un fazzoletto di terra posto alla destra del fiume Savio, a valle dell’abitato di Bagno. 
Altri terreni (dove oggi è l’attuale piscina comunale) che costituivano il podere erano al di qua del fiume e 
furono bonificati dal proprietario col sistema delle colmate,  riducendo il letto del fiume con gabbionate di 
pietre. Al momento delle piene l’acqua torbida del Savio veniva fatta entrare nel greto dove depositava 
l’humus che a poco a poco formò i terreni. Questi, per nulla produttivi, quando venivano inondati dal Savio 
divenivano acquitrini pieni di anfibi (rospi, rane, raganelle). Inutile dire che il nomignolo “rospi”, col quale 
gli abitanti di San Piero indicavano quelli di Bagno, si deve a questa bonifica.   
Le carte della zona attribuiscono al podere il nome di “I Laghi di Consalvo” o “Belvedere”, ma la casa è 
ormai conosciuta come “Raffaello”, dal primo colono Raffaello Mescolini (classe 1848) che vi andò ad 
abitare. 
Nel 1902 la casa ereditata da Dario Baldi era composta da 6 vani e “casetta a parte con stalla”. Intorno al 
1935, Pietro Braccini, ricordato col nomignolo di Padella, si stabilì a Raffaello dove restò fin verso la fine 
del secondo conflitto mondiale. Dopo Padella il podere venne condotto da Ciro Curigli fino al 1958 e quindi 
da  Domenico Bussi che  abbandonò definitivamente Raffaello nel novembre del 1966, in seguito alla piena 
del Savio che distrusse il ponte in legno che collegava la casa colonica alla parte sinistra del fiume.  
Per quel che riguarda la proprietà, sappiamo che Cesare Camagni acquistò il podere intorno al 1946 dalla 
Società Ferrarese Po, che l’aveva acquisita qualche anno prima dal Baldi.  
La casa di Raffaello, in ottime condizioni, è ancora di proprietà della famiglia Camagni.  
Alla sinistra della casa, in posizione più elevata, è la cosiddetta ‘Casetta di Garibaldi’, dove si narra che il 
generale abbia soggiornato per un paio di giorni.  
 

 
Anni ’60.Giovanna Monti in Bussi nel castagneto di Raffaello 
(foto Fabio Bussi). 
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Anni ’60. Sulla scala d’ingresso della casa di Raffaello: Fabio Bussi, la mamma Carolina Canestrini e la nonna Giovanna Monti (foto 
Fabio Bussi). 

 
 

 
1983. Raffaello (foto di Claudio Bignami). 
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RAFFAELLO E GARIBALDI 
 
“Sul far del mattino sono già sulla strada. Sosto […] al cimitero di Bagno, lungo la bella nazionale che 
costeggia il fiume Savio […]. Un agricoltore che si reca al capoluogo del Comune, a San Piero in Bagno, per 
i suoi affari, mi ferma e mi chiede uno schiarimento. Attacchiamo discorso e si scivola sulle previsioni del 
prossimo raccolto. I campi di grano ondeggiano graziosamente alla brezza mattutina. Li accarezzo con lo 
sguardo, e formulo, entro di me, un voto augurale.  
L'agricoltore mi dice, tra l'altro, che per far ritorno a casa deve attraversare il Savio, inerpicarsi per il sentiero 
di montagna che si snoda sulla ripa destra del fiume e me lo indica con l'indice teso. Soggiunge che passerà 
dal podere Belvedere e per la Casetta di Garibaldi... 
Sgrano tanto d'occhi a quel nome e chiedo notizie. Il bravo alpigiano ha compreso la mia meraviglia e, con 
un largo sorriso, con molta flemma aggiunge: 
- Vedete lassù quella piccola bicocca bianca vicino alla casa poderale di Belvedere? È quella la Casetta di 
Garibaldi, come tutti la chiamano. 
Alle mie insistenze, per avere più precisi ragguagli il rurale si stringe nelle spalle e non sa dire altro. E allora, 
punto dalla curiosità, […] raggiungo Bagno per avere notizie possibilmente più esatte.  
Nella piazza mi imbatto con il segretario del Fascio, il camerata Lorenzo Fanti, squadrista, un omone ben 
piantato, mattiniero e camminatore a tutta prova. È figlio di un bravo dottore che fu ufficiale volontario 
garibaldino. Il camerata Fanti mi dice che avrebbe potuto darmi, l'anno scorso, cioè prima che morisse, ampi 
ragguagli, il contadino Raffaello Mescolini di Belvedere morto a 91 anni e nato nel 1848. Si dice, e lui lo 
sosteneva, come se l'avesse visto, che il generale Garibaldi, con altri due suoi fidi, inseguito dai birri, si 
rifugiò in quella casetta per due o tre giorni ed i fratelli Biozzi, patriotti del paese di Bagno, provvidero ad 
inviargli vettovaglie.  
Anche gli anziani di Bagno affermano di avere sentito dire sempre che realmente Garibaldi pernottò nella 
Casetta di Belvedere, ma nessuno sa precisare né altri particolari.  
Che Bagno (come S. Piero) fu un paese garibaldino è fuor di dubbio. Molti giovani partirono volontari e 
molti patriotti bagnesi assecondarono i moti per l'Indipendenza. Nella casa Biozzi si conserva, gelosamente, 
una borraccia e alcuni candelotti trovati nella chiesetta di Monterotondo. Nella borraccia si dissetò Garibaldi. 
Questi preziosi cimeli appartengono all'avvocato Stefano Biozzi e li ha ereditati dal suo congiunto Claudio 
Biozzi che prese parte al combattimento di Monterotondo il 26 ottobre 1867. Lascio Bagno un po' deluso per 
non avere appurato notizie esatte ed attendibili e ritorno sui miei passi [...]”. (Umberto Console, “Corriere 
Padano”, 24 giugno 1942).  
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I PODERI DEL FONDOVALLE 
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IL FONDOVALLE 
 
Il terrazzo fluviale al cui centro sorge Bagno di Romagna è un territorio per lo più pianeggiante, posto a 
quota relativamente bassa ed in buona parte ben esposto: per questi motivi è sempre stato  particolarmente 
adatto alle coltivazioni. L’area, che s’estende dal confine settentrionale della parrocchia, fino al podere del 
Foresto ed al vecchio Mulino della Comunità, circa un chilometro a monte del paese, s’allunga sulla riva 
destra del Savio ed è attraversata dalla più importante ed antica via di comunicazione del territorio. Questa 
strada, probabilmente già esistente in epoca romana, è sempre stata sede d’importanti movimenti di merci ed 
uomini fra l’area padana e l’Italia tirrenica, fra cui i molti pellegrini che scendevano verso Roma partendo fin 
dall’Europa settentrionale. La via, provenendo da S. Piero (cui pervenivano strade dalla Valle del Bidente e 
da Sarsina), attraversava Bagno per poi toccare il Foresto ed il Mulino, proseguendo quindi verso il 
Romitorio, dove biforcava verso il Casentino ed Arezzo da una parte, verso la Val Tiberina e l’Umbria 
dall’altra. I coltivi, che occupavano quasi ogni punto del fondovalle, arrivavano a toccare le mura del castello 
e delle case di Bagno e s’insinuavano nel tessuto urbano trasformandosi in orti e giardini. La vite era la 
coltura più diffusa: già documenti del tardo Trecento menzionano appezzamenti tenuti a vigna nella località 
detta “il Fosso”, a ridosso delle mura castellane, e al Pantano, subito a Nord del paese. Documenti successivi 
portano a metà del Cinquecento, e descrivono un fondovalle in gran parte coperto da vigneti. Avrebbe 
mantenuto a lungo questo aspetto, fino ad arrivare a tempi non lontanissimi, come ben documentano le tante 
immagini su cartolina del primo Novecento. Se dunque il panorama della valle è restato a lungo invariato, 
altrettanto non può dirsi per la struttura della proprietà. A metà del Cinquecento il territorio era quasi 
completamente frammentato in numerosissime piccole proprietà, per lo più modesti vigneti curati 
direttamente dalle famiglie del paese. Unità poderali propriamente dette esistevano soltanto ai margini nord e 
sud della zona: la Vialta ed il Foresto. Gli anni seguenti, in particolare fra Seicento e primo Settecento, 
videro una progressiva concentrazione delle terre nelle mani di poche grandi famiglie (Venturi-Glanderini-
Crisolini, Salucci Malvisi, Biozzi), cosa che portò ad una forte espansione del sistema mezzadrile e alla 
riduzione ed infine alla scomparsa della piccola proprietà. È così che già verso la metà del Seicento sono 
documentati poderi al Pantano ed alla Vigna dei Frati; sul finire del secolo compare il Poderino, con la sua 
casa posta all’ingresso sud del paese, ed infine, fra seconda metà del Settecento ed il primo Ottocento, 
prendono forma i poderi 'urbani' del Palagio e dello Spedale. Durante la seconda metà dell’Ottocento, la 
riorganizzazione delle terre della Vialta da parte dei Salucci Malvisi portò alla definizione di alcune ulteriori 
piccole unità poderali: la Casella Salucci, il Vignone e Valmaggio. Dopo la Seconda Guerra Mondiale il 
territorio del fondovalle cominciò ad essere interessato da consistenti trasformazioni, soprattutto dovute 
all’espansione del centro urbano. Sparirono le viti, si costruirono nuovi edifici e strade negli antichi coltivi, 
mentre alcune pendici vennero rimboschite (Parco del Palagio). Si ridimensionarono e poi via via 
scomparvero molte unità poderali. Le case coloniche di Palagio, Pantano e Spedale vennero demolite; le altre 
un po’ per volta sono state recuperate e trasformate in semplici abitazioni private. 
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1.-5. (1. VIALTA, 2. VALMAGGIO, 3. VIGNONE, 4. CASELLA SALUCCI, 5 VIGNA DEI  FRATI), 6. PANTANO, 7. 
SPEDALE, 8. PALAGIO, 9. PODERINO, 10. FORESTO, 11. RAPINO 

 
 

 
Anni ’50. Un’ immagine del fondovalle di Bagno (archivio Stefano Valbruzzi). 
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VIALTA (La Vialta). Slm. 510 
 
Una via di comunicazione alternativa, ‘alta’ rispetto al più frequentato percorso di fondovalle, ha dato il 
nome alle terre poi confluite nel podere della Vialta. La casa colonica esisteva già nel 1565, quando vi 
abitava un certo Cristofano.  
Nel 1595 la Vialta apparteneva a Don Pierfrancesco Malvisi, cui era pervenuta per lascito testamentario del 
defunto Vico Biozzi di Bagno. Nel 1614 la Badia di Bagno rivendicò ed ottenne la proprietà del fondo, in 
quanto Stefano Malvisi, attuale proprietario, ne aveva venduto una parte (“un tenimento di terre aratie, 
vignate, boscate, sode et zappatie con querce”) contravvenendo alle disposizioni del Biozzi, volte a 
conservarne l’integrità. Il giorno 8 dicembre 1614 il Messo Pubblico di Corte mise ufficialmente l'Abate di 
Bagno “in tenuta, e corporale possessione […] di tutti li beni del podere della Vialta [...] mettendoli nelle 
mani terreno, vite, et altri pomi e frutti existenti in detti Beni, et haver gli insegnato aprire et sortire gli usci 
di dette case [...] mettendoli il catorcio in mano in segno di vera tenuta, e corporale possessione”. In 
quell’occasione Bartolo di Andrea, lavoratore alla Vialta, riconobbe l'Abate di Bagno quale suo nuovo 
padrone.  
Negli anni successivi “lavoratori” della Vialta furono Ulivo di Berna (1620), Giovan Battista di Lodovico di 
Cristofano (1631) e Andrea di Bartolo (1643), gli ultimi due probabilmente discendenti dei primi abitanti 
conosciuti della casa.  
Antonio di Domenico, presente nel 1712, è il primo colono noto del secolo successivo. Nel 1734 alla Vialta 
abitava Matteo di Alessandro Marradi, in seguito  “lavorante” alle Rite di sotto, mentre nel 1741 il colono 
era Francesco di Paolo. Marcantonio Salvetti, residente alla Vialta fra 1742 e 1746, teneva 12 “bestie da 
cacio”. 
Nel 1750 il podere era lavorato da Antonio Dogana, proveniente da Ancisa, dove sarebbe tornato in seguito il 
figlio Donato. Nel 1752 il colono era Girolamo del Testa, la cui famiglia era originaria della Castellina, 
allora parrocchia a sé stante. Nel 1765 tornò ad abitare alla Vialta Alessandro Marradi, figlio del citato 
Matteo.  
In questo periodo il podere era tornato fra i beni di casa Malvisi: almeno dal 1741 il proprietario era il Dottor 
Stefano Malvisi. Nel 1788 i fratelli Jacopo e Gabriele Malvisi avevano “alla Vialta un Podere con casa da 
lavoratore, aia, orto, capanno, e suoi resedi, con un tenimento di terra lavorativa, soda, macchiata, querciata, 
mozziconata, veltriciata, vignata, filonata, pomata, e gelsata in tutto di circa staja 71”, per una stima 
complessiva di L. 250.  
Molto simile una descrizione del 1817, essendo proprietario il solo Jacopo Malvisi: “un podere denominato 
la Via Alta [...] con casa da lavoratore, lavorativo, sodo, macchiato, querciato, mozziconato, vetriciato, 
vignato, filonato, e pomato di staja settantuno circa, confinano la strada maestra che da Bagno porta a S. 
Piero, il Fiume Savio, il Fosso della Vigna dei Monaci, Beni della Cappella Baldinotti, oggi lui detto Signore 
Dottore Jacopo Malvisi, il fosso di Petriccio”. 
Nel 1826 il podere apparteneva a Don Pietro Malvisi, figlio di Jacopo; il ‘resedio’ comprendeva due edifici – 
casa colonica e capanno – con tre stalle, cantina, stalletto, loggia, “altra loggetta, forno e stalletto” a pian 
terreno e cucina con camera e “due capannette” al primo piano.  
Alla morte di Don Pietro Malvisi tutti i beni della famiglia passarono agli eredi Salucci. I Salucci erano 
arrivati a Bagno sul finire del Settecento con il “notaro criminale” Lorenzo, nativo di Empoli, che nel 1795 
aveva sposato Luisa Malvisi, sorella di Don Pietro. Il figlio della coppia, Gaspero Salucci, continuava 
dunque la stirpe dei Malvisi, e per questo adottò il doppio cognome 'Salucci Malvisi'.  
Frattanto, ed almeno fin dal 1785, alla conduzione della Vialta era subentrato Santi Braccini, cui seguì il 
figlio Giacomo (n. 1787). Un tragico evento di cronaca avvenne nel 1810, quando Francesco Braccini, uno 
dei figli di Giacomo, affogò nel Savio. La famiglia Braccini lasciò la Vialta dopo il 1839, trasferendosi a 
Montanino di sopra.  
Il colono successivo, documentato almeno dal 1858, fu Sante di Francesco Corzani (n. 1818). La famiglia 
Corzani, originaria della cura di S. Piero e già abitante al Raggio di sotto (Paganico), inaugurava il più lungo 
periodo di residenza continua finora registrato alla Vialta.  
Frattanto il podere era passato nelle mani del Cavaliere Iacopo di Gaspero Salucci Malvisi (n. 1829). La casa 
colonica, secondo una breve descrizione del 1902, contava sei stanze. Completava il resedio un edificio 
separato con stalla e capanno.  
La conduzione dei Corzani fu continuata da Domenico (n. 1854), e quindi da Giuseppe (n. 1887), 
rispettivamente figlio e nipote del primo capofamiglia Santi. Giuseppe Corzani lasciò la Vialta nel 1957, 
concludendo così un secolo di presenza nel podere.  
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Il successivo abitante della Vialta fu Stefano Gregori (n. 1911), fino ad allora residente alla vicina 
Colombaina, alias Valmaggio. La famiglia Gregori continuò a lavorare il podere fino al 1985, ultimo anno 
d’attività.  
 

 
Anni ’20. Zelinda Fabbri dalla Vialta (foto Giuseppe Corzani). 

 
 

 
Primi anni ’50. Nando Corzani e la sorella Anna alla Vialta 
(foto Giuseppe Corzani). 
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1984. Casa colonica della Vialta (foto di Claudio Bignami). 
 
 

 
1991. Il capanno della Vialta prima del restauro (foto famiglia Mazzoli). 
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VALMAGGIO O COLOMBAINA (Valmaggie). Slm. 538 
 
Il piccolo fondo detto la Colombaina, posto nelle vicinanze della Vialta, almeno dal Settecento apparteneva 
al patrimonio d'uno dei tanti oratori bagnesi: la Cappella Baldinotti, così chiamata dal nome della famiglia 
che l'aveva fondata. Di fatto, però, era gestito dai Malvisi, compatroni della suddetta cappella, almeno fin dal 
1744. In quel periodo (1744-45) le terre della Colombaina erano lavorate da un certo Domenico di Lorenzo, 
che probabilmente abitava altrove, dato che sul posto non esisteva ancora una casa colonica. 
Nel 1788 la suddetta Cappella Baldinotti aveva “alla Colombaina, un pezzo di terra lavorativa, soda, 
macchiata, mozziconata, e gelsata di staja 23 con due casette assieme senza palco ad uso di capanno, e 
stalle”. Il fondo mancava d’una vera e propria abitazione ancora nel 1826, quando Don Pietro Malvisi, 
subentrato a tutti gli effetti all'antica Cappella Baldinotti, vi aveva soltanto una “capannetta senza reddito ad 
uso colonico”. Il capanno venne ampliato ed adibito a casa colonica nella seconda metà dell'Ottocento.  
Nel 1881 colono “alle Colombaie” era Francesco Bussi (n. 1829), già colono all’altro Valmaggio, nella valle 
del Barco.  
Nel 1902, quando proprietario era Iacopo Salucci Malvisi, la casa comprendeva cinque stanze. A partire 
dagli anni Venti-Trenta all’antico vocabolo “Colombaina” cominciò a subentrare “Valmaggio”, che poi 
divenne prevalente. 
Negli anni fra 1926 e 1950 il podere di Valmaggio era lavorato da Francesco Camillini (n. 1874),  già colono 
alle Case Nuove (S. Piero) e alla Fontanina (Saiaccio). Nel 1950 a Valmaggio arrivò Stefano Gregori (n. 
1911), già colono alle Pozze (S. Piero), e continuò ad abitarvi fino al 1958, quando scese alla Vialta. 
Il suo posto fu preso da Domenico Bigoni detto Domo (n. 1918). Il Bigoni era nativo di Pieve S. Stefano ma 
già da molti anni stava in Alta Val Savio: aveva abitato a Canapale (Larciano), Pian del Gallo (Larciano), 
Vignone e Forcello. Il Bigoni, ultimo contadino di Valmaggio, abbandonò il podere dei Salucci verso il 1964 
e si trasferì in comune di S. Sofia. La casa, rimasta disabitata per molti anni, è adesso in fase di recupero.  
 

 
1983. Valmaggio (foto di Claudio Bignami). 
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VIGNONE O VIGNAROLO. Slm. 529  
 
La casa colonica detta il Vignone o Vignarolo in prossimità della Vialta venne costruita ex novo dai Salucci 
Malvisi sul finire dell’Ottocento. Nel 1902 l’edificio, di proprietà di Iacopo Salucci Malvisi, era composto di 
due sole stanze.  
Del 1890 è il primo mezzadro di cui si abbia notizia: Giovanni Camillini, già colono all’Orto. La famiglia in 
seguito si spostò alle Casenuove (S. Piero), mentre i figli Francesco e Luigi più tardi sarebbero tornati in 
zona, il primo a Valmaggio ed il secondo proprio al Vignone.  
Fra tardi anni Venti e primi anni Trenta del secolo seguente colono nel piccolo podere fu Antonio Silvani (n. 
1883), originario di Pian della Croce e già pigionale al Casone.   
Nel 1932 il bracciante Remo Ricci fu Luigi, di 20 anni, perdette una gamba in seguito ad un incidente 
durante la trebbiatura al “Vignarolo” di proprietà Salucci.  
Luigi Camillini, detto Gigin Gob, figlio del primo abitante noto del podere, fu colono al Vignone fra fine 
anni Trenta e primi Quaranta. Sul finire dei Quaranta vi abitava Domenico Bigoni (n. 1918), proveniente 
dalla parrocchia di Larciano, di seguito mezzadro a Forcello e quindi Valmaggio.  
Originario di Ancisa di sopra, Giovanni Bussi (n. 1911) fu il colono successivo, ed ultimo della serie. I Bussi 
abitarono al Vignone fin verso il 1958, quando il podere chiuse definitivamente l’attività.  
La casa, già proprietà Salucci Malvisi, è stata acquistata e recuperata da Domenico Bignami negli anni 
Ottanta.  
 

 
Anni’50. Ada Bussi di Ancisa di Sopra e Gilda Monti del Vignone alla festa di Corzano  
(foto Franca Bussi). 
 

 
Anni ’80. Un disegno del Vignone prima del restauro (archivio Claudio Bignami). 
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CASELLA SALUCCI O VIGNA DELLA VIALTA. Slm. 504  
 
Nel 1788 i fratelli Jacopo e Gabriele Malvisi avevano “alla Vigna Vecchia della Vialta terra vignata, pomata, 
e macchiata con una casina in essa di circa staja 7 con 3 piante d’olivo”. Nel 1826, essendo proprietario Don 
Pietro Malvisi, la piccola costruzione aveva l’aspetto di un tipico ‘casotto da vigna’: una stanzetta “pel 
letame” a pian terreno ed un’altra stanzetta con palco sopra al primo piano. La “Torretta della Vigna”, o 
“Vigna della Vialta”, o semplicemente “Vigna” venne ampliata e adibita a casa colonica nella seconda metà 
dell’Ottocento.  
Il primo abitante noto del poderetto era un contadino originario di Selvapiana, Sante Spighi (n. 1840), 
documentato fra 1876 e 1901.  
Nel 1902 l’edificio, proprietà di Iacopo Salucci Malvisi, risultava composto di cinque stanze. 
Del colono che vi abitò fra gli anni Venti e Trenta, invece, si ricorda solo il soprannome: Gigin Papa.  
Fra 1938 e 1939 prese la conduzione del fondo Orfeo Rossi (n. 1908). Il Rossi, “uscito di casa” in seguito al 
matrimonio con Vittoria Corzani, proveniva dalla vicina Vigna dei Frati, dov’era nato ed aveva abitato fino 
allora. Integrando il lavoro dei campi con attività artigianali, Orfeo Rossi s’occupò del podere fino al 1972, 
anno in cui venne definitivamente chiuso.  
La casa, ancora proprietà degli eredi Salucci, dopo qualche anno di abbandono, è stata infine acquistata e 
restaurata da Luciano Bellini negli anni Ottanta.  
 
 
 
 
 

 
Anni ’50. Dal basso verso l’alto: la Vigna dei Frati (con a destra l’appena costruita casa Camagni) la Casella Salucci, il Vignone e 
Valmaggio (archivio Stefano Valbruzzi). 
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VIGNA DEI FRATI  (El Vigne). Slm. 499 
 
Proprietà della Badia di Bagno ab origine, la “Vigna dei Frati” o “dei Monaci” era podere almeno fin dal 
1676, quando vi abitava un certo Matteo. Durante il secolo seguente, il fondo fu lavorato per molti anni 
(1712-1742) da Santi Tassinari che, nel 1742, viveva con la moglie Alessandra ed il figlio Angiolo. Dei 
coloni successivi conosciamo Giovan Piero Paradisi (1744-46), Francesco di Filippo Spighi (1748-50), 
Francesco Dogana (1752), Maria Domenica vedova Giovacchini (1765), e Francesco Virgili (1785).  
Nel 1788 la Badia di Santa Maria in Bagno aveva “alla Vigna de Monaci, una casa con camera, cantina, 
stalla, capanno, aja, forno, orto, e resedi, con un tenimento di terra lavorativa pomata, gelsata, vignata, 
oppiata e mozziconata di staja 24”. Nel 1808, durante la dominazione napoleonica, il podere venne 
confiscato alla Badia ed incluso nel Demanio di stato, per poi essere rivenduto a Stefano Biozzi di Bagno. 
Nel 1826 suo figlio Angiolo Biozzi era il proprietario della casa colonica, composta di una stalla a terreno e 
di una stanza con camino al primo piano, cui si affiancava una “casa cominciata”: una nuova costruzione con 
cui s’intendeva ampliare il piccolo edificio originale. Nel 1902 la casa, proprietà del professor Dario Baldi 
(erede del patrimonio Biozzi), era composta di quattro stanze.  
Nel primo scorcio dell’Ottocento vi abitarono Pasquale Mariani fra 1808 e 1810, e Domenico Sampaoli nel 
1812. Il colono successivo, Pietro Bracci, è documentato fra 1826 e 1842, seguito da  Fabiano Camillini 
(1850) e Luigi Biondi (1858). Quest’ultimo era originario di Biserno (S. Sofia), e presto sarebbe emigrato 
verso Rocca S. Casciano.  
Francesco Camillini (n. 1826), originario di S. Piero, abitò alla Vigna dei Frati fra 1864 e 1867, prima di 
trasferirsi definitivamente a Montanino di Sotto. Nel 1875 vi lavorava Teresa Bellini vedova Bracci, che di lì 
a poco sarebbe traslocata al Poderino.  
Negli anni fra il 1897 ed il 1913 il mezzadro fu Giuseppe Bertozzi (n. 1844), proveniente da S. Piero. 
Almeno dal 1927 il podere era condotto da Roberto Rossi (n. 1871), originario di Vergignano (S. Silvestro), 
che restò alla Vigna fino alla fine degli anni Trenta. In seguito, il figlio Pasquale si sarebbe trasferito al 
Pantano, mentre Orfeo avrebbe abitato la vicina Casella Salucci.  
In questo periodo Carlo Buselli, erede delle famiglie Biozzi, Pianigiani e Baldi, aveva venduto il podere alla 
società Ferrarese Po, che a sua volta nel dopoguerra lo cedette a Cesare Camagni (detto Gino).  
Armando Braccini (n. 1913), lavorò il fondo nei primi anni Quaranta; in precedenza aveva abitato al 
Pantano, podere che condivideva la stessa amministrazione della Vigna dei Frati.  
Colono successivo fu Alessandro Rossi (n. 1881), fratello del citato Roberto e già colono a Valcava 
(Larciano). La famiglia Rossi, proseguita dal figlio Mario (n. 1922), abitò alla Vigna fino alla fine degli anni 
Sessanta.  
Già da qualche anno (circa 1960), la Vigna non era più un podere indipendente, ed i suoi terreni erano stati 
uniti al vicino Belvedere/Raffaello. Negli anni successivi l’ex casa colonica, riadattata a semplice abitazione 
privata, fu abitata da Mario Silvani (n. 1915), e dal fratello Franco (n. 1932) fino a tempi recenti.  
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Anni ’10. La Famiglia di Roberto Rossi a Vergignano (parrocchia di San Silvestro) poco tempo prima di trasferirsi alla Vigna Dei 
Frati (foto Anna Camillini). 
 

 
Anni ’70. Anna Mariani con la figlia Rita alla Vigna dei Frati (foto Rita Silvani). 
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PANTANO (El Pantane). Slm. 489 
 
Le terre del Pantano sono documentate fin dal 1156, quando la pieve di Santa Maria in Bagno vi aveva un 
orto ed un mulino. Nel 1384, invece, la zona – subito a Nord del paese –  era interessata da appezzamenti 
tenuti a vigne.  
Del podere che sorse in quest’area si ha notizia almeno dal 1644, anno in cui vi abitava un certo Raffaello, 
presente al Pantano fino al 1691. Nel 1693 fra gli “stimatori dell’Estimo novo da rifarsi per Bagno” figurava 
Giovanni di Simone dal Pantano; nel 1703 colono era Marco di Francesco, mentre nel 1705 Maria di 
Antonio “abitante al Pantano” chiese un sussidio per la dote allo Spedale di Santa Maria della Misericordia 
di Bagno.  
Almeno dal 1734 lavorava il podere Filippo Spighi, la cui famiglia, continuata dal figlio Francesco vi abitò 
fino al 1746, per poi spostarsi alla Vigna dei Frati. Nel 1750 al Pantano viveva Domenico di Bernardo, presto 
sostituito (1752) dal citato Francesco Spighi, di ritorno dalla Vigna. Nel 1765 lavorava al Pantano Giovan 
Domenico Ceccherelli.  
Il podere, almeno dal 1741, apparteneva a Stefano Biozzi, cui presto seguì (entro il 1745) il nipote Vincenzo. 
Nel 1788 Stefano del fu Vincenzo Biozzi aveva “al Pantano, una casa da lavoranti con camera, capanno, 
conversa, aja, orto, e suoi resedi con terra lavorativa pomata, gelsata, vignata e filonata e macchiata di staja 
33 con una casina in detto tenimento di terra”.  
Le mappe catastali del 1826 mostrano come la casa colonica fosse posta sul percorso dell’attuale via Manin a 
chiudere il “borgo di fuori” subito dopo l’imbocco dell’attuale via Santa Lucia. L’edificio, proprietà di 
Angelo di Stefano Biozzi, aveva a terreno una “stanza ad uso di bottega”, cucina e camera, mentre al primo 
piano c’era un’altra stanza – probabilmente un'altra camera. Un edificio separato e poco discosto ospitava il 
capanno con la stalla.  
Pier Giovanni Stradaioli, colono al Pantano fra 1811 e 1816, proveniva dalla parrocchia di S. Silvestro. La 
sua famiglia, in seguito, migrò nella zona del Carnaio, fra Crocedevoli e Spinello. Negli anni compresi fra 
1826 e 1839 il podere era lavorato da Pier Maria Corzani. Uno dei suoi figli, Giuseppe (n. 1819), divenne 
sacerdote, fatto sicuramente insolito per una famiglia di mezzadri.  
A metà dell’Ottocento il ‘borgo di fuori’ di Bagno venne rettificato, cosa che comportò la demolizione della 
casa del Pantano. L’abitazione venne trasferita nel vicino capanno-stalla, opportunamente ampliato. La 
nuova casa, secondo una descrizione successiva (1902), era composta di cinque ambienti. La proprietà era di 
Dario Baldi, erede della famiglia Biozzi.  
Intanto, fin dal 1847 al Pantano abitava Giovanni Martelli (n. 1818), ex colono della Roccaccia. Suo figlio 
Stefano (n. 1847), succeduto al padre nella conduzione del fondo, lasciò il Pantano dopo il 1869 per 
trasferirsi nella zona di Selvapiana.  
Luigi Braccini detto Padella (classe 1847), abitante al Pantano almeno fin dal 1895, apparteneva alla stessa 
famiglia Braccini che aveva vissuto alla Vialta all’inizio del secolo. Nato a S. Piero, era stato colono alla 
Torretta prima di trasferirsi in parrocchia di Bagno. Due dei suoi figli, Pietro (n. 1879) e Giuseppe (n. 1881) 
continuarono ad abitare al Pantano fin verso il 1940.  
Pasquale Rossi (n. 1904), proveniente dalla Vigna dei Frati, lavorò il podere fra 1941 e 1953, ultimo anno di 
attività.  
Sul finire degli anni Trenta il podere era stato venduto da Carlo Buselli (erede Biozzi, Pianigiani e Baldi) alla 
società Ferrarese Po. La stessa società, nel dopoguerra, lo smembrò in varie porzioni, cosa che segnò la fine 
del vecchio podere. Le terre del Pantano furono poi direttamente interessate dall'espansione del centro 
urbano di Bagno.   
La casa venne demolita nei primi anni Sessanta per fare posto al nuovo cinema teatro di Bagno.  
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Anni ’30. Dietro la fontana pubblica si intravede parte del podere Pantano  
(archivio Stefano Valbruzzi). 
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LO SPEDALE. Slm. 489  

 
La casa colonica detta “lo Spedale” sorgeva nel centro urbano di Bagno, lungo l’attuale via Santa Lucia. Il 
podere aveva preso il nome dall’antico “hospitale di Santa Maria della Misericordia” che proprio qui aveva 
avuto la sua sede. 
Del 1796 è il primo colono dello Spedale di cui si abbia notizia: Andrea di Antonio Berni, proveniente da 
Montanino di sopra. Nel 1809 vi abitava invece il “forestiero” Girolamo Cocchi, del quale non si hanno poi 
altre notizie.  
Nel decennio successivo la casa colonica ospitava due famiglie. Una di queste era quella del vecchio 
Francesco Quercioli (era nato verso il 1734), documentata a partire dal 1810. Domenico Quercioli, succeduto 
al padre Francesco, lasciò il podere dopo il 1818; in seguito la famiglia sarebbe emigrata a Strada in 
Casentino. Allo stesso tempo, vi abitava anche Romualdo Barchi, documentato negli anni 1810-11, dapprima 
qualificato come “bracciante”, poi come “contadino mezzajolo”. Il Barchi venne sostituito da Michele di 
Iacopo Salvetti (n. 1765), contadino allo Spedale fra 1815 e 1816, ex colono all’Orto. 
Nel 1826 il podere era proprietà di Antonio Salvetti: la casa colonica con l’adiacente capanno era localizzata 
sul lato sud della strada, stretta fra abitazioni appartenenti alla chiesa di Santa Lucia (già oratorio dell'antico 
“Spedale”) e ad Angelo Biozzi. Complessivamente il ‘resedio’ comprendeva a pian terreno una stalla, una 
stanza ed il capanno; al primo piano la cucina, una camera ed un’altra parte del capanno.  
Almeno dal 1826 allo Spedale viveva la famiglia di Domenico Bellini, che comprendeva anche la moglie 
Elisabetta Santi ed il figlio Agostino (classe 1822). Quest’ultimo era ancora allo Spedale nel 1858, 
qualificato come “colono povero”. Negli anni successivi i Bellini restarono a Bagno, ma lasciando la 
condizione di coloni per diventare braccianti.   
È probabilmente in questo periodo che la casa colonica venne traslocata sull’altro lato della via, ultima della 
serie di nuove abitazioni che qui si stavano costruendo. Entro la fine del secolo il podere passò ai Crisolini di 
Bagno. Nel 1902 la casa, localizzata al civico 5 di via Santa Lucia, apparteneva al conte Vincenzo Crisolini 
ed era composta di quattro ambienti; una dipendenza del “resedio”, che fungeva da stalla e fienile, si trovava 
al civico 10.  
Federigo Ulivucci (n. 1836), nato a Montegranelli e poi colono al Bacino (Vessa), condusse il fondo nel 
periodo fra 1870 e 1890. Gli Ulivucci si sarebbero poi trasferiti a S. Piero, per più tardi emigrare 
definitivamente in Francia.  
Nel 1907 allo Spedale abitava Santi Braccini (n. 1887), uno dei figli di Luigi, mezzadro del Pantano. Nel 
1913 il podere era lavorato da Pietro Fabbri (n. 1866), già colono alla Casa Bruciata. Negli anni Trenta allo 
Spedale si stabilì Pietro Bardi detto Castigo (n. 1868), ultimo contadino del podere. Il Bardi era nato ai 
Manenti ed aveva vissuto a Verghereto, dove s’era sposato con Rosa Olivieri. La coppia, non avendo figli, 
teneva con sé un nipote: Ortensio Olivieri, futuro avvocato e marito della contessa Crisolini.  
Lo Spedale chiuse definitivamente i battenti attorno al 1950. La casa venne demolita nei primi anni Sessanta 
per fare posto al nuovo albergo ‘Tiglio’.  
 
 

 
Primi anni del Novecento.  Sulla destra il podere dello Spedale. Sul retro si intravede parte del podere Pantano (archivio Stefano 
Valbruzzi). 
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MULINO DEL SAVIO (MULINO TEDALDI). Slm.490 

 
Dove attualmente si trova l’Albergo Hotel la Pace vi era un mulino, tracce del quale erano rilevabili nelle 
cantine. Ignoriamo le vicende di questo insediamento, scarse le memorie se non che era attivo nella seconda 
metà dell’800: nel 1898 il Mulino Tedaldi era condotto da Stefano Tedaldi. Nel 1910 una locandina 
pubblicizzava l’«Albergo la Pace. Condotto da Carlo Fabiani. Bagno di Romagna. Illuminazione elettrica – 
Pensione e Albergo. Con succursale», vocazione consolidata negli anni e mantenuta attualmente. 
 

 
Anni ’30. Il mulino del Savio trasformato in albergo (archivio Stefano Valbruzzi). 
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PALAGIO (El Palagie). Slm. 502 
 
Il podere poi detto Il Palagio nacque nella seconda metà del Settecento, quando i Venturi, possidenti locali, 
organizzarono i vigneti che possedevano sulla costa ad Ovest del paese in una piccola unità produttiva. 
“Lavorante” della Vigna di Giovan Clemente Venturi nel 1742 era Giuseppe Fucci. Negli anni 1744-45 il 
colono era Paolo Mescolini o Moscatelli (le due forme erano intercambiabili). Nel 1746 vi abitava Francesco 
Ancisi, figlio del piccolo possidente Domenico, domiciliato al Casone.  
Nel 1788 la Vigna aveva un valore in estimo di L. 50 ed apparteneva al Dottor Francesco Glanderini, erede 
Venturi. A partire dai primi dell’Ottocento, il fondo cominciò ad essere identificato col vocabolo 'Palagio' 
per via della posizione della casa colonica, che sorgeva a margine  del sobborgo che portava – e tuttora porta 
– quel nome. 
Almeno dal 1810 “contadino mezzaiolo” al Palagio era Giuseppe Corzani (n. 1780), proveniente dal Foresto, 
dove ancora vivevano i suoi genitori. Suo figlio Antonio detto il Pastore (n. 1820),  seppur figlio di 
contadini, avrebbe studiato in seminario a Sansepolcro. I Corzani restarono al Palagio fin verso il 1840.  
Le mappe catastali del 1826 localizzano con grande precisione il ‘resedio’: era l'ultima casa che s'incontrava 
salendo dalla “Piazza Nuova” (attuale Piazza Ricasoli), superato il largo del Palagio e a ridosso della casa 
padronale Fanti (attualmente proprietà Zani). Per primo s'incontrava il capanno, poi la casa colonica, che 
aveva a terreno due stalle e al primo piano la cucina ed una camera. Subito dopo cominciava la costa tenuta a 
vigneti, attraversata dalla strada vicinale che dal Palagio risaliva verso la Rocca. Più in alto, sulla mezza 
costa del monte, c’era un altro “capanno ad uso colonico” utilizzato dai coloni del Palagio. Il fondo 
apparteneva a Giovan Battista Glanderini.  
Nel 1874 i figli del defunto Vincenzo Crisolini, eredi Glanderini, erano proprietari del podere, “composto di 
casa colonica, stalla, capanno, aja […] e di più e diversi appezzamenti di terra di varia natura ma più 
specialmente lavorativi, indi vignati, gelsati, lavorativi vitati, pomati, filonati”, per un estensione 
complessiva di quasi 6 ettari.  
L'abitazione nel 1902 rispondeva al civico 9 della “Piazzetta Garibaldi” (che in seguito avrebbe  ripreso 
l'antica denominazione di “Largo del Palagio”) e comprendeva due sole stanze; proprietario era Vincenzo 
Crisolini.  
Sul finire dell’Ottocento la conduzione del podere fu presa da Santi Bardi (n. 1851). Era nato alle Spagnole 
di Rio Salso, poi era stato contadino alle Graticce (Pietrapazza), quindi ai Manenti e alla Casa Bruciata. Suo 
figlio Giovanni (n. 1901) fu l'ultimo contadino del Palagio. 
Nella seconda metà degli anni Cinquanta i Crisolini vendettero la casa ed i terreni all’Azienda di Cura e 
Soggiorno per lire 3.500.000. I terreni furono rimboschiti mentre la casa colonica venne demolita nel 1958 
per fare posto alla strada di Circonvallazione che da anni attendeva il completamento.   
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Anni ’50. Sullo sfondo la casa del Palagio prima della sua demolizione avvenuta nel 1958 per far posto alla nuova circonvallazione 
(archivio Stefano Valbruzzi). 
 

 
Anni ’20. Giovanni Bardi del podere Palagio con la moglie Rosa (foto Mario Bardi). 
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MULIN VECCHIO DA SOMMO IL BORGO o MULINO DELLA BADIA. 
Slm.490 
  
È uno dei due mulini che erano messi all’incanto annualmente dalla Comunità. Ben attestato nel XVI secolo, 
si trovava fuori dalla Porta Fiorentina sulla sponda destra del Savio all’altezza dell’attuale piscina 
dell’Euroterme, dove fino agli anni ’60 del secolo scorso erano un gruppo di cipressi a delimitare i resti di 
una fornace (ottocentesca). Al primitivo sito dovrebbe appartenere un muro affiorante dal letto del fiume. 
Protetto dal torrione della Roccaccia, il mulino apparteneva agli abati di Santa Maria ed era condotto a 
livello dal Comune «di 29 in 29 anni». Aveva una rendita di 15 some di grano annue, insufficienti a 
mantenerlo se con delibera del 24 luglio 1590 lo stesso Comune intende «rinuntiargli e consegnare il detto 
Mulino, e dirgli e protestargli di non voler più continuare né perseverare in detta condotta [...]» perché gli 
ultimi danni delle piene lo avevano reso che «non può più nell’avvenire usarsi né cavarne tratta alcuna e per 
esser necessario d i rinuntiarlo e consegnare alla badia [...]». Dall’agosto di quell’anno ci fu solo un mulino 
messo all’incanto annualmente da parte del Comune: il “Mulin Nuovo della Cappella”. Nel 1628 non vi era 
menzionate costruzioni ma solo campi e orti.  
 
 

 
1980. I pochi resti ancora visibili del mulino vecchio da Sommo il Borgo (foto di Silvano Fabiani). 
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IL PODERINO (EL Poderine). Slm. 495 
 
Il “Podere sommo Bagno”, talvolta menzionato come “il Crocifisso” per via dell’adiacente oratorio di tal 
nome, ma più spesso come “il Poderino”, sorgeva al margine meridionale dell'abitato di Bagno, poco fuori 
l'antica Porta Fiorentina. La casa è documentata dal 1696, quando vi abitava Domenico di Giovan Paolo 
Valbonesi, già abitante al Foresto. Il fondo, almeno dal 1731, apparteneva al ricco possidente Giuseppe 
Biozzi, di Bagno.  
Nel 1734 il Poderino era lavorato da Jacopo Antonio Versari con la moglie Margherita Spighi ed almeno un 
figlio, Giovanni. Fra 1741 e 1752 vi abitava Antonio di Martino Bernardi, discendente d'una famiglia di 
piccoli proprietari che aveva avuto sede a Volaneto. Nel 1765 il colono era Giuseppe di Mariano Mariani, 
proveniente da Valmaggio. Nel 1796 al Poderino abitava Paolo Corzani, mentre nel 1803 il colono era Paolo 
Fusini.  
Nel 1788 Don Biozzo, Liborio e Antonio, figli del defunto Giuseppe Biozzi, avevano “al Poderino, una casa 
da lavoranti con camera, capanno, forno, aja, stalla, e resedi con un tenimento di terra lavorativa zappativa, 
pomata, gelsata, e gineprata con due pezzi di terra vignata in tutto di circa staja 22”.  
Fra 1810 e 1812 “contadino mezzaiolo” al Poderino era Domenico Antonio Barchi, già colono al Paradiso 
(S. Piero). Per via della renitenza alla leva del figlio Francesco, nel 1810 – in pieno periodo napoleonico – 
l'usciere delle contribuzioni si recò al Poderino per riscuotere la dovuta ammenda, ma “non trovò nulla da 
sequestrare”. Sul finire del 1812 i Barchi si trasferirono a Varlungo e furono sostituito da Pier Maria Corzani 
(n. 1780), proveniente dal Foresto. Dopo il 1816 i Corzani si spostarono al Pantano.  
Nel 1826 il podere apparteneva a Giovan Francesco Babbini Salvetti di S. Piero, erede Biozzi e Salvetti, e la 
casa colonica era composta da due stalle e da una loggia a terreno, cucina, camera ed un'altra stanza al primo 
piano; nei pressi della casa c’era un edificio separato ad uso di capanno.  
Quello stesso anno (1826) il Poderino era lavorato da Michele Salvetti, in precedenza colono allo Spedale, 
mentre nel 1841 conduceva il fondo Antonio Stadaioli, originario di Selvapiana.  
Almeno dal 1855 al Poderino abitava la famiglia Salvadorini: capofamiglia era Pasquale del fu Domenico (n. 
1790). Nel 1855 Brigida Fabbri, seconda delle tre mogli che ebbe suo figlio Stefano (n. 1813), rimase vittima 
della devastante epidemia di colera che colpì il territorio. Alla morte di Pasquale (1869), la conduzione fu 
proseguita dal figlio Paolo. La famiglia Salvadorini lasciò il Poderino dopo il 1874 per trasferirsi a 
Valmaggio.  
Nel 1883 la casa era abitata da Teresa Bellini, vedova di Francesco Bracci; la famiglia, che proveniva  dalla 
Vigna dei Frati, in seguito si trasferì a S. Piero.  
Entro il 1902 la proprietà del Poderino era passata a Iacopo Salucci, e l’abitazione, censita al civico 13 di 
Piazza S. Tommaso (oggi Via Casentinese), risultava composta di quattro stanze.  
Nel 1914 vi si trovava Alessandro Berni (n. 1869), nato in cura di S. Piero e già colono a Sambulino. 
Mezzadro al Poderino per tutti gli anni del 1920 e fino al 1936 fu Domenico Braccini (n. 1881): originari di 
S. Piero, i Braccini, dopo breve permanenza alle Valli, torneranno in quella parrocchia, nel podere dei 
Bordoni.  
Nel 1937 la conduzione del fondo venne presa da Ortensio Gradassi (n. 1904), ex colono allo Scopeto (S. 
Piero), alla Chiesa ed al Raggiale (S. Silvestro). Il podere, sempre più ridimensionato per via dell’espansione 
del paese, venne definitivamente dismesso attorno al 1980. I Gradassi, che lo lavorarono fino all’ultimo, 
lasciarono la casa poco dopo, nel 1982.  
L’abitazione è stata restaurata durante gli anni Ottanta dalla famiglia Spighi, che già da qualche tempo ne 
aveva rilevato la proprietà dagli eredi Salucci Malvisi.  
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Il Poderino (la prima casa dell’abitato) e i suoi campi nei primi anni del ’900  

 

 
Anni ’70. Ortensio Gradassi e la moglie Ersilia al Poderino 
(foto Mario Gradassi). 
 

 
Anni ’70. Mario Gradassi e la mamma Ersilia del Poderino in una foto scattata durante la macellazione del maiale  
(foto Mario Gradassi). 
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IL FORESTO – LE FORESTE  (El Foreste). Slm. 509  
 
Il podere del Foresto, documentato fin già dalla metà del Cinquecento, è uno degli insediamenti più antichi 
del fondovalle bagnese. Almeno dal 1542 vi abitava il consigliere della comunità Santi di Battista, mentre 
suo fratello Magio era consigliere dell’ospedale di Santa Maria della Misericordia nel 1559. L’anno 
successivo lo stesso “Spedale” diede un’elemosina a Lorenza, moglie di Magio, come già aveva fatto poco 
prima con Agnola dal Foresto, forse sua figlia, “per esser amalata”. La famiglia di Magio è documentata al 
Foresto fino al 1570.  
In quel periodo il podere ospitava almeno altri due nuclei famigliari: quello di Bartolomeo di Filippo, 
anch’egli consigliere dello Spedale (1559-69), e quello di Raffaello di Piero, che nel 1568 fu pagato 12 
bolognini dal Comune per aver trasportato “co li buoi al fiume” il fango che una piena del Savio aveva 
riversato in paese “et haver netti la loggia et piazza”.  
A partire almeno dal 1578 al Foresto viveva un certo Francesco detto Panzino o Pasino, che quell’anno fu 
conduttore del “mulino nuovo” per un canone di 230 bolognini. Erano probabilmente figli suoi Martino di 
Francesco, ricordato nel 1586, e Mariano e Margherita di Pasino, nel 1593. Un figlio di Mariano, chiamato 
Giuliano, abitava ancora al Foresto fra 1649 e 1658.  
Oltre alla famiglia di Panzino, in quegli anni l’insediamento era abitato anche da Filippo di Antonio Maria 
nel 1599, dai fratelli Giovan Antonio e Ulivo fra 1623 e 1627, da Domenico di Marco nel 1633, e da 
Domenico di Giovan Paolo fra 1665 e 1668. Domenico Valbonesi, poi colono al Poderino, abitava al Foresto 
nel 1676, mentre un non meglio specificato Lazzaro è ricordato nel 1714.  
Attorno al 1740 il Foresto si componeva di due unità poderali distinte: il podere maggiore apparteneva al 
fiorentino Giuseppe Caramboni, un funzionario della pubblica amministrazione che aveva messo radici a 
Bagno; il podere più piccolo era di Giovanna dal Foresto, probabilmente una discendente delle famiglie che 
v’avevano abitato nel secolo precedente. Ben presto (1742) il fondo di Giovanna passò, probabilmente per 
lascito, alla Compagnia della SS. Annunziata di Bagno, e pochi anni dopo (entro il 1749), tutto il fondo 
divenne di proprietà Caramboni.  
Al Foresto in questo periodo abitavano tre nuclei famigliari. Il primo era quello del colono del Caramboni: 
Lorenzo di Giovanni nel 1734, cui seguì Giovanni di Francesco fra 1741 e 1743; la stalla del podere, nel 
1742, ospitava 23 “bestie da cacio”. Il secondo nucleo era quello del colono di Giovanna, poi della 
Compagnia: Giuseppe Fucci, presente fra 1741 e 1746. Infine c’era la stessa Giovanna, che viveva da sola 
(1734-41).  
Primo colono del podere riunificato fu Domenico di Lorenzo Veroli (n. 1716), presente fra 1748 e 1750. 
Almeno dal 1752 il podere era lavorato da Domenico Bergamaschi (n. 1700), già colono alle Fosse; il figlio 
Giuseppe (n. 1732) prese il ruolo di capofamiglia alla morte del padre (circa 1774), proseguendo la 
conduzione fino al 1776. Di seguito, “lavorante” al Foresto fra 1777 e 1780 fu Giuseppe di Mariano Mariani 
(n. 1723).   
Nel 1788, nonostante la riunione del fondo sotto un unico padrone, Antonio Caramboni, al Foresto 
esistevano ancora due abitazioni distinte, poste ai due lati della strada maestra: “al Foresto una casa da 
lavorante con camera, stalle sotto, capanno, forno, ed altra casa sopra la strada maestra con stalla sotto, orto, 
e suoi resedi, con un tenimento di terra lavorativa filonata, ed oppiata, gelsata, pomata, alberata, e salciata di 
circa staja 15”.  
Fra 1789 e 1790 il podere era lavorato da Giovan Antonio di Giuseppe Teverini, già colono a Montanino di 
sopra. Domenico Corzani era mezzadro al Foresto fra 1810 e 1812; il figlio Pier Maria presto si sarebbe 
spostato al Poderino, mentre l'altro figlio Giuseppe stava in quegli anni al Palagio. Nel 1815 abitava al 
Foresto Jacopo Braccini, mentre nel 1816 il colono era Giovan Maria Canestrini, proveniente da Vitine e 
prossimo a trasferirsi prima a Vado (S. Piero), quindi alle Bruschete (Larciano). Angelantonio Corzani (n. 
1768) era al Foresto nel 1820; in seguito la famiglia emigrò verso S. Silvestro.  
I coloni successivi si fermarono al Foresto per almeno una quarantina d'anni: il primo capofamiglia, 
Francesco di Romualdo Gentili (n. 1791), è documentato almeno dal 1838. Dei figli di Francesco, Romualdo 
(n. 1830), dopo qualche anno al Falcone, si sarebbe  trasferito alle Corbaie (Montegranelli), mentre 
Domenico (n. 1828) e Pasquale (n. 1818) continuarono ad abitare al Foresto. I Gentili lasciarono il podere 
dopo il 1876: alcuni emigrarono verso S. Silvestro, mentre altri – fra cui Domenico – si spostarono a Rapino.  
Frattanto, ed almeno dal 1855, il podere era diventato proprietà di Pietro Crisolini. Gli eredi Crisolini nel 
1874 avevano al Foresto un podere “composto di casa da lavoratore, stalle, capanno, aja, e di più e diversi 
appezzamenti di terra di varia natura ma più specialmente lavorativi nudi, sodivi, pasturativi” dell’estensione 
di ettari 37 ed ari 65.  
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Nel 1890 al Foresto abitava il mezzadro Leopoldo Ippolito Zanchini (n. 1859), originario della zona di 
Ridracoli; la famiglia Zanchini in seguito si spostò alla Casina nei pressi delle Gualchiere.  
Nel 1902 il podere apparteneva al conte Vincenzo Crisolini, e la casa colonica comprendeva sette stanze cui 
s'aggiungeva un “capanno con stalla a parte”.  
Entro il 1903 al Foresto venne ad abitare Gaspero di Giuseppe Olivi (n. 1849), nativo di Monteguidi e già 
mezzadro alle Boscherelle in quella parrocchia. La sua famiglia tenne il podere per gran parte del Novecento, 
proseguendo col figlio Rufillo (n. 1883) ed il nipote Nobi (n. 1914). Gli Olivi seppero ben presto ritagliarsi 
uno spazio tutt'altro che marginale fra i contadini dell'Alto Savio: furono factotum locali 
dell'amministrazione Crisolini, poi proprietari d'una delle prime macchine trebbiatrici della zona, infine 
possidenti, grazie all'acquisto dei poderi di Forcello e Valdiscorso sul finire degli anni Trenta. A partire dagli 
anni Sessanta, però, le attività del podere non erano più la risorsa principale della famiglia, che lasciò la casa 
nei primi anni Ottanta.  
Nel 1989 Elvio Mazzoli rilevò la casa dagli eredi Crisolini e, negli anni successivi, ha curato il restauro 
dell'abitazione e della stalla/capanno.  

 

 
Primi anni del Novecento. Il Foresto (archivio Lorenzo Fanti). 
 

 
Anni ’30. Nobi Olivi con la moglie Maria Castagnoli ed i figli sull’aia del Foresto (foto Donatella Olivi). 
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Fine anni ’30. Al podere delle Foreste. In primo piano Mario Olivi in sella alla Guzzi 
con la moglie Pasquina e Palmira Rossi dall’Orto (foto Marisa Olivi). 
 
 

 
Anni ’50. Giuseppina Catani, moglie di Rufillo Olivi al Foresto (foto Marisa Olivi). 
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Anni ’50. Due immagini della trebbiatura sull’aia del Foresto (foto Donatella Olivi). 
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Anni ’50. Preparativi di un pranzo al Foresto in occasione della trebbiatura del grano.  A destra Concetta Castagnoli, sorella della 
padrona di casa Maria (foto Donatella Olivi). 
 

 
Anni ’70. Nobi Olivi e la moglie Maria sull’aia del Foresto (foto Donatella Olivi). 
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RAPINO (Rapine). Slm. 535 
 
Il toponimo “Rapino” è documentato dal 1614: quell’anno esisteva “a Rapino un pezzo di terra lavoratia et 
roncata et boscata”: era uno dei tanti beni (fra cui i poderi della Vialta e di Artiglieto) pervenuti in proprietà 
di Stefano Malvisi per lascito testamentario di Vico Biozzi, defunto poco prima del 1595. Lo stesso Biozzi, 
però, aveva vietato agli eredi la vendita di alcuna parte di questi beni onde evitarne la dispersione, pena la 
“ricaduta” a vantaggio della Badia di Bagno. Il Malvisi non rispettò la disposizione ed il fondo 
effettivamente passò alla Badia. Probabilmente furono proprio i monaci bagnesi ad organizzare queste poche 
terre in un piccolo podere. Molti anni più tardi, nel 1749, Rapino apparteneva alla Compagnia della SS. 
Annunziata di Bagno ed era lavorato dal colono del Poderino, Antonio Bernardi, che continuò ad 
occuparsene almeno fino al 1752. Nel 1765 la Compagnia aveva affittato il podere ad Ambrogio Mainetti di 
Bagno, mentre la piccola casa che frattanto v’era stata costruita serviva per lo più da abitazione per 
pigionanti, quali erano nel 1748 i coniugi Antonio di Mariano Mariani (n. 1720) e M. Antonia Fabbri, 
provenienti da Valmaggio. 
Nel 1788 il fondo era passato a Donato Salvetti, che aveva “a Rapino, un poderetto con casa da lavoranti con 
più stanze e stalle, capanno, aja e suoi resedi, con un tenimento di terra lavorativa, castagnata, mozziconata, 
gelsata, pomata, macchiata e boscata di staja 20”.  
Nel 1796 vi abitava Giuseppe di Andrea Berni, originario del Casentino, mentre nel 1808 “contadino a 
Rapino” era Angelantonio di Paolo Corzani (n. 1768), che poi si spostò nel vicino podere del Foresto.  
Non sono contadini, bensì braccianti o “manuali” i coniugi Lorenzo Amadori e Maddalena Gelli, domiciliati 
a Rapino nel 1848. I due risultavano “costituiti in stato di vera assoluta miseria”; la Gelli, in particolare, fu 
“ritrovata affetta da grave malattia di stomaco, e incapace di poter allattare un suo piccolo figlio”, ragion per 
cui il Comune s’accollò la spesa per una balia. La vedova Maddalena Gelli “pigionale mendicante […] 
miserabilissima” visse con i figli Giovanni (n. 1839) e Francesco (n. 1841) a Rapino almeno fino al 1860. 
Nel 1858 l’abitazione aveva ospitato anche Antonia Castellucci, vedova di Marco Campitelli, già colono al 
Romitorio, anch’essa “miserabilissima” e mendicante; poco dopo la Castellucci si trasferì a Bagno.  
Attorno al 1875 la proprietà del fondo passò dai Salvetti ai Crisolini.  
Nel 1881 la casa, che da qualche anno (1875 circa) era diventato proprietà Crisolini, ospitava Angiolo Bardi 
(n. 1854), già colono ai Manenti ed alla Casa Bruciata. Nel 1891 bracciante a Rapino era Domenico Gentili 
(n. 1828), che da poco aveva lasciato il podere del Foresto e si sarebbe presto trasferito in paese: suo figlio 
Angiolo (n. 1883) sarà falegname in via del Popolo. Pietro Amadori (n. 1832), nativo di Casanuova 
dell’Alpe, fu “pigionale” a Rapino almeno dal 1904. Era stato a lungo colono a Valdora (Casanuova) e, più 
recentemente, a Nocicchio, poi era diventato bracciante, abitando per qualche tempo al Mulino di Bagno. 
Suo figlio Adamo (n. 1873), forse grazie all’esperienza maturata durante un lungo periodo di servizio sotto le 
armi, fu un abile armaiolo, orologiaio e costruttore di congegni meccanici. Adamo Amadori abitò a Rapino 
fin verso la seconda metà degli anni Trenta. Abbandonata da allora, dell’abitazione restano oggi pochi ruderi.  
 

 
Anni ’40. Sullo sfondo la casa di Rapino (archivio Stefano Valbruzzi). 
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MULINO MAZZOLI (El Muline). Slm. 513 
 
Questo era il “mulino novo di Sopra” appartenente alla Comunità di Bagno, noto almeno dal 1554, che 
insieme a quello “vecchio da somma il borgo” – presto scomparso – erano messi annualmente all'incanto. Fra 
gli annuali conduttori del mulino – quasi sempre uomini del paese di Bagno – si ricorda Francesco di 
Angiolo Franchini che, nel 1589, si trovava indebitato con l'Abate di Bagno “della somma di staja 24 di 
grano”, e presentava quale suo garante il compaesano Lodovico di Lorenzo Martini.  
Più tardi, probabilmente ai primi del Settecento, il Mulino fu preso a livello – una forma di possesso 
imperfetto condizionato al pagamento annuo d'una modica quota – dalla famiglia Balassini dalle Gualchiere, 
che ben presto vi pose dei mugnai locatari.  
Nel 1741 mugnaio era il giovane Domenico Ragazzini (22 anni), ma fu ben presto (entro il 1748)  sostituito 
da Giovanni Forcelli. Piccolo possidente ed agricoltore al Casone – dove aveva abitato fino ad allora – il 
Forcelli di certo non aveva alcuna esperienza di mulini; s'era però imparentato col precedente mugnaio 
Ragazzini, di cui aveva sposato la sorella Maria Agata (1743).  
Nel 1750 arrivarono alla Comunità alcuni “ricorsi stati fatti per il cattivo servizio […] nel macinare” del 
mugnaio Giovanni Forcelli. I livellari Antonio e Domenico Balassini giustificarono il loro locatario 
spiegando che il mulino “male procedeva dall’esserci un sol palmento per mancanza di una macina”, che 
comunque asserivano “averla già ordinata”; al che i rappresentanti della Comunità “convennero dopo avere 
seriamente avvertito il mugnajo a meglio diportarsi, di soprassedere in ogni deliberazione sopra di esso, per 
vedere se rifatte le nove macine resti meglio servito il pubblico”.  
Da quel momento in poi le cose dovettero procedere decisamente meglio, visto che Giovanni Forcelli non 
solo mantenne il suo ruolo vita natural durante, ma gli seguirono i figli Jacopo e Francesco, mugnai di Bagno 
fino agli anni Dieci dell'Ottocento.  
Nel 1788 il Mulino apparteneva agli eredi di Antonio Balassini ed era descritto: “al Mulino di Bagno, una 
casa con camera, stalletta sotto col mulino a due palmenti con un pezzetto di terra lavorativa di staja uno 
pomata, salciata, con il bottaccio, reggia e birignale”; peraltro, il terreno associato al Mulino non era di 
competenza del mugnaio, ma affidato a terzi, come nel 1765 Ambrogio Mainetti, affittuario del poderetto di 
Rapino.   
Nel 1826 i fratelli Paolo, Zanobi e Raffaello Balassini diedero in locazione il Mulino a Stefano Giannelli (n. 
1774), possidente proveniente da Rio Salso, che se ne occupò almeno fino al 1841.  
Nel 1836 i Balassini dalle Gualchiere (Francesco, Andrea e Cristofano, figli di Paolo), riscattarono il livello 
che gravava sul Mulino assumendone infine la piena proprietà. L'opificio era all'epoca dotato di un bottaccio 
“a fronte circolare” dove confluiva il 'rigale' che partiva dalla chiusa “allo sbocco del Fosso di Becca fatta a 
guisa di sassaia attraversata con tiranti di quercia” e occupava per metà l'alveo del Savio, il tutto con uno 
sviluppo di circa 400 metri di canale.  
Di lì a poco, ed entro il 1855, il Mulino passò ai fratelli Don Paolo e Filippo Biozzi; mugnaio per loro conto 
nel 1855 era Giovan Maria Bardi (n. 1819), già bigonaio e titolare del Mulino delle Cortine di Strabatenza. Il 
Bardi tenne il Mulino di Bagno fino almeno al 1870, poi si trasferì a S. Piero.   
Entro il 1876 Domenico Antonio Mazzoli (n. 1844), originario di Verghereto, acquisì la proprietà del Mulino 
e vi prese residenza.  
Nel 1902 al Mulino propriamente detto, composto di tre stanze, s'era aggiunta una seconda abitazione, 
composta di 5 vani, ed adibita a casa padronale; entrambi gli edifici erano di proprietà Mazzoli.  
La famiglia Mazzoli, proseguita da Felice (n. 1875), fu al Mulino fino agli anni Quaranta, anche se da tempo 
avevano ceduto ad altri la proprietà e l'attività dell'antico opificio. Titolare del mulino negli anni Trenta e 
Quaranta era Serafino Cecconi, originario di Campi Bisenzio (Firenze) e fattore dell'amministrazione Biozzi. 
Il Cecconi, aiutato nella gestione dai figli Guerrino (n. 1919) e Aurelio (n. 1926), tenne il mulino fino al 
1947. 
Quello stesso anno Romualdo Rossi (n. 1900), originario dell'Eremo Nuovo (Pietrapazza), ne acquisì la 
proprietà. I Rossi mandarono il vecchio edificio ad acqua ancora per uno-due anni, poi chiusero l'attività in 
concomitanza con l'apertura del nuovo ‘Mulino a Cilindri’ di S. Piero.  
L'insediamento è oggi un tranquillo centro residenziale e turistico, dove esternamente nulla è riscontrabile 
dell'antico opificio, se non in alcune parti architettoniche non visibili dalla strada.  Cancellato il bottaccio da 
una gettata di cemento armato ed aggiunti poi corpi di fabbrica alle abitazioni, si è cambiata la fisionomia del 
sito col solo toponimo ad indicarne la passata attività.   
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Anni ’50.  La gora del mulino (foto famiglia Rossi). 
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UN’ANAGRAFE RURALE 
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SOPRANNOMI 
 
L'istituto del soprannome svolgeva, da queste parti, le funzioni d'una vera e propria anagrafe popolare: una 
sorta di secondo battesimo che la comunità impartiva democraticamente, senza gran riguardo per classi e 
distinzioni sociali. Tutti avevano uno – o più – nomignoli che in genere, e specialmente nel mondo 
contadino, erano ben più noti di nome o cognome: soprannome e luogo di residenza erano le informazioni 
fondamentali se si voleva identificare qualcuno con sicurezza. Non a caso ancora oggi di molti vecchi 
contadini della parrocchia di Bagno si ricordano i soprannomi, mentre completamente dimenticati sono il 
cognome ed il nome. D'altro canto, capita di imbattersi in documenti dell'anagrafe ufficiale che, ancora in 
pieno Ottocento, riportavano, per maggiore chiarezza, anche i soprannomi.  
Addirittura, alcuni cognomi propriamente detti sono stati a suo tempo originati da soprannomi: si ricordano 
un certo Iacopo detto Mescolino, vissuto sul finire del Seicento, i cui discendenti presero il cognome 
Mescolini, ed un coevo Francesco detto Piccino, che diede origine alla stirpe dei Piccini. Analogamente, 
alcune case coloniche hanno visto trasformare il toponimo che le identificava sulla base del soprannome di 
chi vi abitava; è così che Villa di Sotto diventò Batocco, il Pantano diventò Padella, lo Spedale diventò 
Castigo.  
I soprannomi sono campo d'elezione della creatività popolare: se talvolta si limitano a deformare il nome di 
battesimo (Pacialo da Pasquale, Gégno da Eugenio), più spesso – e non di rado impietosamente – 
tratteggiano caratteristiche fisiche o morali dell'interessato (ad es. il Lungo ,il Lupo), a volte pervenendo a 
soluzioni 'astratte', difficilmente riconducibili a specifiche cause d'origine (Zaica, Cordalenta).  
Di seguito riportiamo un repertorio dell'anagrafe popolare del soprannome nel contado bagnese: un quadro 
straordinariamente variegato e divertente.  
 
 
BARBANERA- Lorenzo detto Barbanera fu il colono della Villa di Sotto (Batocco) tra il 1765 e il 1766. 
 
BARBAROSSA- Giuseppe Fabbri detto Barbarossa intorno al 1920 conduceva il podere di Campo del 
Rosso. È ricordato anche per le sue pratiche odontoiatriche; a lui si ricorreva in caso di mal di denti. 
 
BARTULLA- Andrea detto Bartulla morì nel 1646. Ultimo componente della stirpe ed erede di Biagio di 
Bartolo che gli lasciò il fondo di Valdiscorso. L’abitazione dove viveva prese il nome di Ca’ di Bartulla, ma 
già alla fine del ’700 era un rudere. 
 
BASETTA- Giovanni di Goro detto Basetta. Originario del podere di Vitine, ricoprì l’incarico di Consigliere 
della Comunità di Bagno tra il 1562 e il 1574. 
 
BATOCCHE- Giuseppe Portolani detto Batocche. Nato nel 1799, aiutava il padre nella conduzione del 
podere Villa di Sotto, dove si erano trasferiti nel 1820. Fu il primo della stirpe a fregiarsi del soprannome di 
Batocco: la famiglia Portolani rimarrà a Villa di Sotto per quasi 130 anni ed il soprannome Batocco non solo 
sarà trasferito agli eredi di Giuseppe, ma anche alla casa colonica, ancor oggi meglio conosciuta con questo 
toponimo. 
 
BEGA- Domenico detto Bega fu colono alla Casa Bruciata nel 1752. 
 
BEGNO- Domenico Quercioli detto Begno nacque nel 1900 e tra il 1935 e il 1940 fu  colono a Varlungo. 
 
BIA- Maria Portolani detta  Bia, nativa di Villa di Sotto (Batocco) e sposata alla Casina d’Ancisa con Primo 
Canestrini. 
 
BIELLO- Gabriello detto Biello era figlio di Bianco dal Barco e ricoprì l’incarico di consigliere della 
Comunità di Bagno dal 1581 al 1600. È probabilmente il primo abitante della Casa Nuova, dove visse sul 
finire del ’500 in seguito alla divisione del territorio del Barco tra i rami della famiglia proprietaria. 
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BIRLA- Simone d’Agnolo detto Birla era originario di Corzano e nel 1510 acquistò dai figli di Sabatino 
d’Ancisa un pezzo di terra nel luogo Cavanello in testa della Valle d’Ancisa, dove costruì una casa che sarà 
chiamata Il Monte. 
 
BOTO- Antonio Camillini detto Boto, originario di Montanino di Sotto. Quando per motivi di lavoro emigrò 
all’estero, il soprannome fu ereditato dal nipote Arnaldo. 
 
BORRA DA NOCICCHIO- Benedetto di Biagio, detto Borra da Nocicchio, intorno alla prima metà del XVI 
secolo è documentato come livellario del podere Nocicchio.  
 
BRAVO- Francesco Bravaccini detto Il Bravo. Dal 1748 al 1750 fu mezzadro all’Ancisa di Sopra, di 
proprietà della Badia di Bagno. 
 
BULDRICCHIA- Marchino alias Buldricchia era proprietario del podere Il Prato, dove viveva nel 1626. 
 
BUSCONE- Sandro di Giovan Paolo detto Buscone era originario del podere di Vitine e risulta consigliere 
della Comunità di Bagno nel 1562. 
 
CALE- Pasquale Canestrini detto Cale, nato nel 1940. Figlio di Primo e Maria Portolani detta La Bia. 
Colono alla Casina d’Ancisa, dove è nato, fino al 1973. 
 
CANAPONE- Valerio Canestrini detto Canapone è nato a Bagno di Romagna nel 1955. È l’attuale 
proprietario di Campodonico che, grazie al suo spirito di iniziativa ed alla sua abnegazione, è riuscito a 
recuperare dall’abbandono. 
 
CASTIGHE- Pietro Bardi detto Castighe. Nato nel 1868, condusse per alcuni decenni il podere dello Spedale 
(podere ed Castighe) che abbandonò definitivamente intorno al 1950. 
 
CAPOCACCIA- Marco di Francesco soprannominato Capocaccia risiedeva alle Capanne nel 1725. 
 
CORDALENTA- Luigi Giuseppe Silvani detto Cordalenta. Nato nel 1870 fu affittuario del podere di 
Valmaggio (fondo del Barco) tra il 1920 e il 1940. 
 
CULAIA- Antonio Capacci detto Culaia, nato a Sambulino nel 1866. Pare che il soprannome derivi dal fatto 
che abbia rinvenuto delle monete durante lavori di restauro in una casetta nei pressi dei ruderi del castello di 
Corzano. 
 
DENTONE- Franco Lippi detto Dentone è stato l’ultimo colono in ben tre poderi della parrocchia di Bagno. 
Fu infatti l’ultimo ad abitare alla Casella di Becca che lasciò nel 1953 per trasferirsi alle Riti di Mezzo, 
podere che abbandonò definitivamente  nel 1959. Dopo le Riti di Mezzo divenne mezzadro a Campitello, 
dove rimase fino ai primi anni ‘60. Anche a Campitello fu l’ultimo colono. 
 
DOMO- Domenico Bigoni soprannominato Domo è stato l’ultimo colono del podere di Forcello che 
abbandonò nel 1956. 
 
EL CIECHE- Soprannome di Alfredo Bertozzi proprietario dei poderi di Valmaggio e del Barco negli anni 
’20. El Cieche gestiva a Bagno una rivendita di sali-tabacchi e alimentari, con annessa osteria, presso la 
quale si riforniva la maggior parte delle famiglie contadine.  
 
EL SEI- Mario Portolani detto El Sei era il colono di Batocco nella prima metà del Novecento. È ricordato 
anche con il soprannome di Bafone. 
 
EL SERGENTE- Eugenio Mariani ricordato come El Sergente o Gègno dai Sodine, per lungo tempo ha 
condotto il podere dei Sodini. 
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FEO- Orfeo Rossi ricordato come Feo, visse alla Vigna dei Frati, dove era nato nel 1908, fin verso il 1938, 
anno in cui si trasferì alla Vigna della Vialta, dove è rimasto fino al 1972. 
 
FIGSEC- Francesco Pondini detto Figsec nei primi anni del ‘900 si stabilì alla Casa Nuova di Becca dove 
rimase fino al 1927. 
 
FIORONE- Ferdinando Bardi detto Fiorone colono a Campodonico dal 1941 al 1968. 
 
FOFO- Rodolfo Mazzoli uno degli ultimi ad esercitare il mestiere di vetturino ovvero trasportatore di legna e 
carbone con muli da soma. Per lunghi anni Fofo fu coadivato dal figlio Remo (Remo ed Fofo). I due, nel 
periodo invernale, si trasferivano frequentemente nella Maremma ad esercitare il proprio lavoro. 
 
FRANCIA- Francesco di Giovanni detto Francia viveva ed era proprietario del podere di Monte Carpano 
intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1543 ricoprì inoltre la carica di consigliere nella Comunità di Bagno. 
 
FRANCINO- Francesco Venturi alias Francino, consigliere della Comunità di Bagno nella prima metà del 
XVII secolo ed abitante ai Frustani. 
 
GARIBALDI- Pasquale Gregori, soprannominato Garibaldi fu l’ultimo colono a vivere a Racettino, podere 
che abbandonò dopo essere stato cacciato dal proprietario Crisolini per aver tagliato un faggio utilizzato per 
realizzare cucchiai di legno. 
 
EL GATTE- Francesco di Paolo detto El Gatte (il Gatto) condusse il podere delle Riti di Sotto almeno dal 
1741 al 1750. 
 
GEPPONE- Giuseppe Rossi detto Geppone fu colono a Valdiscorso e a Campodonico nei primi decenni 
dell’Ottocento.  
 
GIACCA- Giovacchino Crociani soprannominato Giacca, colono a Montanino di sopra nella prima metà del 
Novecento.  
 
GIANNO- Giovanni Moretti soprannominato Gianno, colono alla Colombaia nella prima metà del 
Novecento. 
 
GIGIN GOB- Luigi Camillini detto Gigin Gob fu colono al Vignone, nei pressi della Vialta, intorno al 1940. 
 
GIGIN PAPA- Tra il 1920 e il 1930 era il colono della Casella Salucci (o Vigna della Vialta). Di Gigin Papa 
si ricorda solo il soprannome. 
 
GIGINE ED MOSCINE- Luigi Moretti detto Gigine ed Moscine, in gioventù colono al podere della 
Colombaia, la cui conduzione lasciò al fratello Giovanni (Gianno) per diventare bracciante agricolo. 
Famoso, nella prima metà del Novecento, per la sua impareggiabile maestria nel suonare la fisarmonica, 
durante le veglie di carnevale e le feste di matrimonio.  
 
GIGIN DAL CHIUSE- Luigi Mazzoli proprietario e colono del podere Il Chiuso che abbandonò 
definitivamente nel 1970. Di seguito Gigin dal Chiuse si trasferì come pigionante alle Gualchiere. 
 
GNICCHE- Soprannome di Antonio Crociani, nato a Montanino di sopra nel 1920, dove ha vissuto fino agli 
anni ’60. 
 
LEPRAE- Michelangelo Rossi detto El leprae (Il lepraio) fu colono del Romitorio nel 1752, poi al Casone 
dove morì nel 1767. 
 
LUCI- Luciano Canestrini detto Luci. Nato ad Ancisa di Sotto nel 1900, podere che condusse assieme al 
fratello Antonio (Tognella) per poi trasferirsi in paese. 
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LUNGHE DAL CAPANNI- Nella memoria di qualche anziano resiste solo il nomignolo del Lunghe dal 
Capanni (Lungo dalle Capanne), ultimo colono residente nel podere Capanne che abbandonò 
definitivamente nei primi anni del ’900. 
 
LUPE- Giovan Domenico Valbonesi detto El Lupe (Il lupo) è documentato in qualità di colono a Valdiscorso 
dal 1792 al 1799. 
 
MARIOLA- Maria Ulivucci detta Mariola. Moglie di Filippo Rossi dall’Orto. In gioventù era stata colona 
allo Spedale con la famiglia di origine .  

 
 Anni ’30. Sullo sfondo è Maria Ulivucci, la Mariola, che traina il biroccio al ponte della Cappella (foto Angelo Rossi). 
 
 
MENCARINE- Domenico Bussi ricordato come Mencarine nacque nel 1904. Colono all’Ancisa di Sopra 
che lasciò nel 1958 per trasferirsi nel podere Raffaello, che abbandonò definitivamente nel 1966. Mencarine 
era  chiamato anche Domenico Crociani, colono a Montanino di sopra nella prima metà del Novecento.  
 
MENCHINO- Settimio Guerra detto Menchino. Agricoltore-possidente alle Ville di Montecoronaro acquistò 
intorno al 1950 il podere della Palazza, dove si stabilì e che condusse fino ai primi anni ‘60. 
 
MENGARELLE- Domenico Portolani detto Mengarelle, condusse il podere delle Riti di Mezzo nel 1809 e 
successivamente dal 1839 al 1858. 
 
MEZ PRETE- Pietro Fabbri detto  Mez Prete (Mezzo Prete). Mezzadro alla Casa Bruciata, poi intorno al 
1913 al podere Spedale, infine al Falcone dai primi anni venti fino agli anni ’30. 
 
MIMMO- Domenico Gentili ricordato come Il Mimmo, era originario del podere San Giavolo in parrocchia 
di Pietrapazza. Trasferitosi a Bagno divenne colono del podere Le Valli che abbandonò definitivamente nei 
primi anni ‘70.  
 
MONETA-  Antonio Rossi detto Moneta, nato nel 1836. Colono alla Palazza poi dal 1878 all’Orto. Dopo la 
sua morte, avvenuta nel 1908, furono due dei suoi figli, Filippo e Giovanni a proseguire nella conduzione del 
podere e dell’orto. 



 285

 
MORO - Francesco Camillini detto El Moro da Muntanine. Per alcuni decenni è stato il mezzadro di  
Montanino di Sotto, dove era nato nel 1902.  
 
NARDI - Leonardo Portolani detto Nardi fu mezzadro, dal 1935 al 1940, nel podere La Casa (fonda 
d’Ancisa). 
 
PACIALO - Pasquale Moretti ricordato come Pacialo era nato nel 1920. È stato il mezzadro della Colombaia 
(o Montanino di Mezzo) per diversi decenni, fino all’abbandono definitivo avvenuto intorno al 1980. 
 
PADELLA - Luigi Braccini detto Padella nacque nel 1847. Nel 1895 divenne il colono del podere Pantano. 
Dopo la sua morte furono i figli, Pietro e Giuseppe, a condurre il podere, dove rimasero fino al 1940, e a 
ereditare il soprannome del padre.  
Lo stesso Pantano veniva ricordato nella memoria dei più anziani come el podere ed Padella.  
 
PALAGIE – Giovanni Bardi detto Palagie nato nel 1901, fu l’ultimo colono del podere Palagio che 
abbandonò sul finire degli anni ’50.  Prese il proprio soprannome dal nome dialettale del podere. Abile 
costruttore di panieri e cesti. 
 
PALLO DAL FOSSI - Pasquale Bussi detto Pallo dal Fossi colono e proprietario del podere Le Fosse che 
abbandonò nel 1970. 
 
PASQUALOTTE - Pasquale Canestrini soprannominato Pasqualotte, nato all’Ancisa di Sotto nella seconda 
metà dell’800. Si trasferì poi a Bagno dove sposò la Bettona, titolare dell’omonima osteria. 
 
PASTORE - Antonio Corzani detto il Pastore, nacque nel 1820 nel podere Palagio. Il soprannome è 
probabilmente dovuto al fatto che studiò in seminario a Sansepolcro. 
 
PANZINO- Francesco detto Panzino o Pasino abitava nel podere Foreste nel 1578. In quel periodo condusse 
anche “il mulin nuovo” che tenne per un anno. 
 
PICCHIELLA - Alessandro Baldi detto Picchiella fu mezzadro a Sambulino dal 1785 al 1799. 
 
PICCINO - Giovan Battista di Francesco detto Il Piccino tra la fine del Sei e l’inizio del Settecento era 
comproprietario del podere Villa di Sotto (Batocco). 
 
PIEROTTE - Pietro Valbonesi detto Pierotte. Nato nel 1871, fu colono alla Rocca di Sopra dove rimase fino 
al 1956. 
 
PIPPO DA L’ORTE - Filippo Rossi nato nel 1863 detto Pippo da l’Orte (Pippo dall’Orto). Figlio di Antonio, 
a sua volta soprannominato Moneta, fu ortolano e colono con la sua famiglia al podere dell’Orto dal 1878 
fino alla sua morte avvenuta nel 1948. Stretto collaboratore della famiglia Biozzi, era addetto alla cura del 
loro vasto patrimonio e in particolare del palazzo padronale di Bagno. In gioventù  partecipò più volte alla 
transumanza del bestiame di proprietà dei Biozzi, dai pascoli dei loro poderi sul monte Comero di Bagno di 
Romagna fino alla loro tenuta “La Valentina”, situata nei pressi di Talamone nella Maremma toscana. 
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Anni ’30. Filippo Rossi detto Pippo da L’Orte (foto Angelo Rossi). 
 
PITO- Rinaldo Rossi detto Pito. Originario dell’Eremo Nuovo nella  parrocchia di Pietrapazza,  si trasferì 
con il fratello Nello nel podere di Piambaserca dopo averlo acquistato. Dopo alcuni anni lasciò la conduzione 
del podere al fratello per trasferirsi in paese.  
 
QUARANTA- Angiolo Melini soprannominato Quaranta. Colono a Montanino di Sopra assieme al padre 
Agostino, divenne in seguito pigionale e bracciante alle Gualchiere. 
 
RUFINE- Ruffillo Olivi conosciuto come Rufine dal Foreste nacque nel 1883. Proveniente dal podere 
Boscarelle in parrocchia di Monteguidi, nel 1903 assunse la conduzione del podere Foresto. Famoso 
nell’ambiente rurale perché praticava interventi di medicina popolare e chirurgici sul bestiame. Divenne  
proprietario negli anni ’40 dei poderi Forcello e Valdiscorso che condusse tramite dei mezzadri. 
 
SBIGOLI- Enrico Berni detto Sbigoli o anche Sciangai. Cantoniere comunale della mulattiera Bagno-
Pietrapazza, era noto per i suoi poteri di rabdomante e a lui si ricorreva per la ricerca di nuove sorgenti 
d’acqua.  
 
SORDINE- Piero Silvani detto El Sordine (Il sordino) di Bagno. Nel 1698 i suoi eredi possedevano  il podere 
di Pian della Croce e una delle abitazioni di cui era composto il nucleo dell’Ancisa. 
 
STRAPINE- Agostino Barchi detto Strapine, proveniente dalle Riti di Sotto, si trasferì nel 1939 a Pian della 
Croce, podere del quale è stato l’ultimo colono e che abbandonò nel 1959. 
 
TAVVIO D’ANCISA- Ottavio Portolani meglio conosciuto come Tavvio o Tavo era originario di Villa di 
Sotto (Batocco), dove era nato nel 1921. Fu l’ultimo colono di Ancisa di Sotto, che abbandonò nel 1969. 
 
TIRAMOLLA- Di cognome faceva Crociani, ma nessuno ricorda il nome di Tiramolla, che tra il 1920 e il 
1930 fu  mezzadro al podere dei Sodini. 
 
TOGNELLA- Antonio Canestrini, ricordato come Tognella, nacque ad Ancisa di Sotto nel 1896, podere nel 
quale ha vissuto fino al 1958, anno in cui è emigrato verso la pianura romagnola. È stato l’ultimo Canestrini 
di Ancisa di Sotto, podere che questa famiglia conduceva almeno dal 1855. 
 
TOGNOLA- Antonio Zanchini detto Tognola, colono alla Casina delle Gualchiere fino al 1938. Da tale data 
diventa pigionante della famiglia Balassini alle Gualchiere fino agli anni ’60. 
 
TOGNINE- Antonio Portolani detto Tognine è stato colono alla Villa di Sotto fino al 1961. 
 
TOGNONE- Antonio di Francesco detto Tognone era il proprietario della Casina d’Ancisa, dove è 
documentato nel 1554. Risulta anche tra i consiglieri della Comunità di Bagno nel 1588. 
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TORE- Matteo Sampaoli detto El Tore (Il toro) fu il colono di Montanino di Sotto tra il 1771 e il 1772. Per 
incrementare le entrate svolgeva anche l’attività di becchino comunale. 
 
TOTO- Cristofano detto Toto è documentato a Forcello nella seconda metà del Cinquecento. Nei primi anni 
del secolo successivo insieme al padre Marco si trasferì all’Oppio, nella comunità di Corzano. 
 
TRENO- Battista Chini soprannominato Treno fu colono nel podere Becca nei primi anni del 1920. 
Successivamente si trasferì alla Casa Nuova di Becca dove rimase dal 1927 al 1934 circa. 
 
ZAICA- Gino Crociani detto Zaica. Nato nel podere di Montanino di Sopra nel 1922, dove è stato colono 
fino agli  anni ‘80. 

 
Anni ’60. Gino Crociani detto Zaica a Montanino di Sopra (foto famiglia Crociani). 
 
ZINGONE- Francesco Bertozzi detto Zingone. Affittuario della Vigna di Varlonga dove rimase dal 1920 al 
1933 circa. 
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GLOSSARIO 
 
Nelle descrizioni catastali riferite alle varie parti che componevano i poderi esistenti nel territorio bagnese 
nei secoli passati, ed in particolare nella Decima Granducale del 1788-1798 e del Catasto Toscano del 1829, i 
rilevatori erano particolarmente attenti nel distinguerle per le colture agrarie su di esse praticate o per 
caratteristiche geomorfologiche. La particolare cura che veniva applicata era  volta a definire la rendita del 
podere e alla definizione delle relative tasse. In tali descrizioni, venivano utilizzati dei vocaboli che sono poi 
completamente caduti in disuso e scomparsi anche dai moderni dizionari. Di essi e di altri ancora, di seguito, 
si riporta il  significato, con riferimento al contesto storico locale. 
 
Alborata – parte del podere utilizzata quale piantagione di alberi. In realtà le parti “alborate” erano molto 
scarse di numero, in quanto venivano privilegiate, per quanto possibile, quelle “seminative”, al fine di 
aumentare la produzione poderale, sopratutto di cereali.  
 
Arata/Aratia/Lavoratia – superficie utilizzata come seminativo. Nel territorio rurale bagnese la qualità 
della terra arata differiva anche di molto tra un podere e l’altro. Mentre nei poderi del fondovalle si aveva un 
terreno costituito da un profondo strato fertile, e quindi particolarmente adatto a profonde lavorazioni, nei 
poderi maggiormente in pendenza si aveva, al contrario, un terreno poco profondo, a causa del sottostante 
strato  pietroso e argilloso, denominato galestro.   
 
Balzata – parte del podere scoscesa e non adatta alle lavorazioni agricole. Destinata solitamente al pascolo 
del bestiame. 
 
Boscata – tratto di terreno coperto di bosco. Fino al medioevo il territorio bagnese era ricoperto da folti 
boschi. In seguito, con il progressivo appoderamento e disboscamento, le aree boscate finirono per diventare 
quasi marginali. Questo processo raggiunse il suo apice attorno agli anni '40 del novecento, dopo di che, con 
l'abbandono dei poderi, si è assistito ad un nuovo rimboschimento, sia artificiale che naturale e ad una   
progressiva rinaturalizzazione del territorio. 
 
Buscata – superficie di terreno incolto coperta da bassi e radi arbusti. 
 
Castagnata – con tale vocabolo si intendeva la parte di terreno che, all’interno del podere, ospitava un 
castagneto da frutto. Nel territorio parrocchiale di Bagno erano relativamente pochi i poderi che godevano 
della presenza di un castagneto, in genere quelli che disponevano di adeguati terreni con esposizione a nord. 
I castagneti da frutto erano presenti principalmente nei poderi oltre il fiume ed in particolare a Raffaello, 
Piambaserca, Le Fosse, Le Valli e Vitine. Altri poderi che avevano il castagneto da frutto erano il Foresto, 
Rapino e Varlonga. Un’area comprendente castagneti era presente anche nella zona delle Gualchiere ed era 
suddivisa fra la proprietà Balassini e Biozzi. La proprietà di quest’ultimi era di pertinenza del podere 
dell’Orto. Stranamente nella Fonda dell’Ancisa, che pur presentava alcune aree teoricamente vocate a tale 
coltura, non esistevano castagneti da frutto.   
 
Cerrata – porzione di bosco ricoperta da piante di cerro, i cui rami, in autunno, venivano capitozzati e riuniti 
in fascine. Le foglie secche dei rami tagliati servivano come alimento per le pecore nel periodo invernale. 
 
Dirupata- parte del podere rocciosa e scoscesa e, quindi, completamente inutilizzabile. 
 
Faggiata – porzione di bosco ricoperta da piante di faggio, normalmente presente oltre gli 800 metri di 
altitudine. Nel nostro territorio le terre faggiate erano tipiche dei poderi dell’Alpe. 
 
Filonata -  parte del podere che ospitava delle piante chiamate oppi (aceri campestri) disposti in più file 
parallele. Gli oppi erano abbinati a piante di vite e servivano al loro sostegno. Tra un filone e l’altro erano 
presenti i “majje”, strisce rettangolari di terra più o meno ampia, che venivano arati. Le terre filonate erano 
presenti, in particolare, nei poderi del fondovalle e in quelli della Fonda dell’Ancisa. 
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Primi anni del Novecento. Nelle foto appaiono dei tipici terreni filonati e oppiati di pertinenza del podere Foresto. 
 (archivio Stefano Valbruzzi). 
 
Galestrata – area del podere dove affiorava il galestro, la formazione rocciosa tipica dell’appennino,  
composta da strati di argilla e pietra arenaria. La percentuale di terre galestrate in un podere, data la loro 
scarsa fertilità, ne determinava la qualità e la resa produttiva. La presenza del galestro era più significativa in 
quei poderi, la maggioranza, con i terreni esposti su pendii ripidi sui quali era avvenuto il dilavamento del 
sottile strato di terreno fertile a causa delle continue lavorazioni e della conseguente azione delle acque.   
 
Gelsata – porzione di terreno che ospitava piante di gelso, le cui foglie servivano per alimentare i bachi da 
seta, presente in quei poderi che praticavano il loro allevamento. 
 
Gineprata –  nei terreni lasciati incolti per qualche anno, si sviluppa rapidamente l’azione di alcune piante  
dette “pioniere” quali le ginestre ed i ginepri, che anticipano il naturale rimboschimento del suolo. Per terra 
gineprata si intendeva, quindi, una parte del podere prevalentemente occupata da piante di ginepro, che 
solitamente era utilizzabile per il solo pascolo del bestiame.  
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Greppata – superficie del podere ripida e scoscesa. Dato che normalmente non era possibile lavorarla con 
l’aratro, veniva dissodata completamente con la zappa.  
 
Macchiata – nel nostro territorio stava a significare un fitto bosco misto di latifoglie, principalmente 
costituito da carpini, cerri, aceri e frassini. La macchia era utilizzata per ricavarne legna da ardere e attrezzi 
da lavoro. Le piante presenti nella macchia venivano tagliate anche per ricavarne carbone. Tuttora sono 
rinvenibili le vecchie piazzole utilizzate dai carbonai a tale scopo. 
 
Mozziconata – superficie  sulla quale venivano tagliate, alla base, le piante che vi erano presenti, di cui 
rimanevano le ceppaie. La mozziconatura era un’operazione preliminare alla definitiva roncatura del terreno 
e per la successiva lavorazione agricola. Per terra mozziconata si intendeva anche quella ricoperta da piante 
di cerro che venivano capitozzati per farne fascine. 
 
Olmata -   parte di terreno che ospitava piante di olmo, il cui legno era particolarmente pregiato per la 
costruzioni di mobili ed altre suppellettili. 
 
Oppiata - parte del podere che ospitava degli oppi (aceri campestri), abbinati a piante di vite, che però non 
erano disposti in più file parallele come nella terra filonata. Nella terra oppiata gli oppi venivano coltivati più 
densamente e con una disposizione a scacchiera. Una tipica terra oppiata, nei primi del ‘900, era presente nei 
campi  del podere Foresto, che costeggiavano il fiume Savio. 
 
Pasturata – porzione del podere di scarso valore agricolo che veniva utilizzato per il pascolo del bestiame. 
Si distingueva la parte della pastura di maggior pregio, destinata al pascolo del bestiame vaccino, da quella, 
di minor pregio, utilizzata dalle pecore e capre. 
 
Pomata -   area del podere piantata con alberi da frutta, generalmente si trovava nei pressi della casa 
poderale, anche al fine di prevenire i furti. Ogni podere era dotato di numerose piante da frutto, meli, peri, 
ciliegi, susini, meli cotogni, noci, ecc.., che garantivano un apporto prezioso di vitamine alla povera dieta 
delle famiglie coloniche. Purtroppo una gran numero di varietà di frutti, la maggior parte tipici del territorio, 
si sono completamente persi con l'abbandono dei poderi. In particolare si ricorda una  varietà di mela, di 
colore rosso e di modeste dimensioni, che veniva raccolta nei mesi di ottobre-novembre ancora acerba e 
molto dura. Questa varietà di mela maturava poi nel periodo invernale, dopo essere stata conservata, per due 
o tre mesi, in mezzo alla paglia.  
 
Prativa -  l’area prativa era destinata alla fienagione mediante il taglio dell’erba medica che vi era coltivata. 
Nel territorio le specie di piante foraggere più coltivate erano il bolognino “el bolognine”, l’erba medica 
“l’erba spagna”, la lupinella “la crocetta”, il ginestrino “el ginestrine”. 
 
Resedio – Resedi  – comunemente con il termine resedio si intendeva  l’intero complesso della casa 
poderale, ma nelle descrizioni catastali i resedi indicavano in particolare i fabbricati a servizio dell’abitazione 
come le stalle, gli stalletti, i forni, i capanni, i seccatoi, i pozzi, gli abbeveratoi, ecc… 
 
Ripata – simile alla superficie dirupata, ma ancora più scoscesa e impraticabile. Anche questa inutilizzabile 
per qualsiasi pratica agricola o di pascolamento del  bestiame domestico. 
 
Roncata -  terra che era stata sottoposta alla pratica della roncatura, il cui stato intermedio era quello della 
mozziconatura.. La roncatura consisteva, sui pendii non eccessivamente scoscesi,  nell’abbattimento del 
bosco esistente e nell’eliminazione del pietrame. La “fame di terra” dei proprietari, e ancor più dei contadini, 
però spinse questi, nel corso dei secoli, ad un esasperato utilizzo della roncatura, anche su terreni di elevato 
dislivello. Questa  pratica contribuì, in maniera determinante, al generale disboscamento del territorio e alla 
creazione di diffusi fenomeni di dissesto idrogeologico.  
 
Saliciata – appezzamento del podere coltivato con piante di salici. Tali piantagioni erano importanti perché i 
giovani rami dei salici venivano tagliati per costruire canestri, panieri e per tanti altri usi, come ad esempio  
rivestire damigiane e fiaschi. Le terre saliciate erano presenti lungo i corsi d’acqua, data la necessità del 
salice di terreni umidi per potersi sviluppare. 
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Soda – terra incolta, non arata. In genere la terra soda veniva utilizzata come pascolo. 
 
Staio o stajo - antica unità di misura tradizionale italiana. 
Era innanzitutto una misura di capacità per cereali ed aridi (grani ecc.), e derivava dal sextarius romano. 
Come questo, era generalmente diviso in due emine o mine. Mentre il sextarius era la 16ma parte del moggio 
romano, lo staio tradizionale in Italia risultava generalmente l'ottava parte del moggio. 
Con il medesimo termine era indicato anche il contenitore a forma cilindrica con il quale venivano effettuate 
tali misurazioni. 
Così come il moggio, anche lo staio era usato anche come misura di superficie, intendendo, almeno in linea 
teorica la superficie che poteva essere seminata con uno staio di grano. Lo stajo fiorentino, utilizzato nel 
nostro territorio, equivaleva a circa mq. 1.666. 
 
Spinata – parte del podere ricoperta da arbusti spinosi e rovi. In genere era utilizzabile per il solo pascolo del 
bestiame. 
 
Veltriciata – terra ricoperta da vetrice, altro nome che indica le piante di salice o vinco.  Le aree veltriciate 
occupavano un esile striscia posta tra i coltivi e le sponde del fiume Savio. Si trattava di aree limitate, del 
tutto marginali e non coltivabili, che erano presenti, in particolare, nei poderi Vialta, Spedale e Foresto,    
 
Vignata – area del podere coltivata a vigna. Nel nostro territorio le aree vignate non erano particolarmente 
diffuse ed erano di limitata estensione. Le aree vignate erano presenti soprattutto nei poderi del fondovalle e 
della Fonda dell’Ancisa. 
 
Zappativa – terra che poteva essere dissodata solamente con l’utilizzo della zappa a causa della pendenza 
che non consentiva l’utilizzo dell’aratro. I poderi con un’alta percentuale di terra zappativa erano i meno 
appetiti dai contadini a causa della loro scarsa produttività e difficoltà nella lavorazione. 
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